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SEDE

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Determina dirigenziale per awio di procedura di affidamento di "servizio di cassa, Triennio
202212024", mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma Zrlett. a) det Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,

n.56.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concemente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilita Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;

' Vista la legge 7 agosto 1990, n.24l "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi,, e ss.mm.ii.;
' Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concemente il
Regolamento recante norne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997,n.59;
' Vista la legge 15 marzo 1997 n.59, concemente "Delega al Govemo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplifi cazione amministrativa" ;

'Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministr azioni pubbliche', e ss.mm. ii. ;
' Visto il Decreto Legislativo l8 aprile 2OI6,n. 50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
fomiture";

'Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,,;
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' Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12 - come modificata dall'art. 24 della L.R. Sicilia 17
maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;

'Visto il "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

' Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente "Regolamento recante
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
' Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile clelle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana";
'Visti l'art.36, conìma 2,lett. a) e l'art.95 del Decreto Legislativo l8 aprile 2}l6,n.50, "Codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificati dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56;

' Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materi a negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 maruo 2OOl, n. 165, dall,articolo l,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. l29l20l1;
' Visto il "Regolamento di istituto per I'acquisizione di lavori, servizi e fomiture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo l8 aprile 21l6,n. 50 e ss. mm. ii.,,
approvato dal consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del 2610412019;

'visto il Piano Triennale dell'offerra Formativa (proF) 201912022;

' Visto il Programma Annuale e. f. 2021 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 114
dell'0810212021;

' Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 103 del0110912020, concernente "Criteri e limiti per lo
svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, dell'attività negoziale,,;
' Rilevata l'esigenza di indire procedura per l'acquisizione del servizio di cui all'oggetto mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett.a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.
50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2or7,n. 56;
' Considerato che la fornitura di cui all'oggetto non rientra nelle categorie merceologiche
rinvenibili tra le convenzioni di Consip S.p.u, ai sensi del Decreto legge 7 maggio ZOl2, n. 52,
convertito, con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, della Legge 24 dicembre 2012, n. 22t, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilitèL21l3),e della
Legge 28 dicembrc 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
. Visto l'albo dei fornitori di questa Istituzione Scolastica;

'Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3,
recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affrdamento di
appalti e concessioni";

' Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4,
di attuazione del Decreto Legislativo l8 aprile 2016,n. 50, recante "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici,,;
'Ritenuto che il Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i
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requisiti richiesti dall'art.31, comma l, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, avendo un
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in
questione;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA

l'awio della procedura per I'affidamento di "servizio di cassa, Triennio 202212024", mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a) del D.lgs. 51/21l6,così come modificato
dal D.lgs. 5612017, previa valutazione dei preventivi di almeno tre operatori economici.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra tutti gli operatori
economici presenti nel Comune di Scicli.
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo,ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo l8
aprile 2016,n. 50.

Ai sensi dell'art. 3l del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 24I, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento Prof. Giannone Vincenzo,
Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg).
La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti all'operatore economico nella lettera di invito, che
fa parte integrante del presente prowedimento.
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all'albo on line e sul sito web dell,Istituto
agliindirizzi:
http ://www.istitutocataudella. itldetermine diri genziali.html
http ://www. istitutocataudella. itlbandi.html
http ://wlvw.istitutocataudella.itlamministrazione trasparente.html
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Prot. n. Scicli, ...1...12021

Spett. Azienda di credito

Oggetto: Lettera d'invito - Procedura di affidamento di "servizio di cassa, Triennio

202212024", mediante affidamento diretto, ai sensi dell'aÉ.36, comma 2rlett. a) det Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,

n.56. Codice CIG: ......

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che questa scuola ha la necessità di rinnovare la convenzione di cassa per la
gestione del servizio tesoreria a decorrere dal 1" gennaio 2022 e per il triennio 202212A24;
VISTA la propria Determina prot. n. ..... del . .. ... , recante "Determina dirigenziale per awio di
procedura di affidamento di "servizio di cassa, Triennio 202112024", mediante affrdamento diretto,
ai sensi dell'art.36, comma 2,lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56";
VISTO l'art. 36, comma 2, letl. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. 9834 del20ll2l2013 e relativi allegati avente ad oggetto "Schema di
convenzione di cassa aggiornamento alla luce del D.L.9512012 convertito dalla Legge 13512012,,;

INDICE
una gara mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile
2017, per l'affidamento del "Servizio di cassa, Triennio 2022/2024" per il periodo dal' 1o gennaio
2022 al31 dicembre 2024.I1 servizio dovrà essere gestito con il sistema telematico OIL (Ordinativo
Informatico Locale) e il software di contabilità "Argo" della scuola.
Le Aziende di Credito in indirizzo, sono invitate a far pervenire la propria offerta alla sede legale di
questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 12 del ...t...t2021 presso l'Istituto di
Istruzione superiore "Q.cataudella", viale dei Fiori n. 13, 97018 scicli (RG).
L'offerta dowà essere contenuta, a pena di esclusione, in un plico sigillato recante, a scavalco dei
lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante la
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denominazione dell'istituto di credito e la dizione "Contiene offerta per affiamento del servizio di
cassa".

L'invio del plico, con qualsiasimezzo, sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che
qualora il plico stesso, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine
precedentemente indicato, l'Azienda sarà esclusa dal procedimento.
L'inosservanza degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà I'esclusione dal
procedimento.

Il suddetto plico deve contenere al suo interno tre buste sigillate, recanti, a scavalco sui lembi di
chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, riportanti la seguente
dicitura:
Busta n. I o'Gara per il servizio di cassa - Documentazione Amministrativa"
Busta n.2 "Gara per il servizio di cassa - Dichiarazione di offerta tecnica"
Busta n. 3 "Gara per il servizio di cassa - Dichiarazione di offerta economica"
Busta n. 4 (opzionale non darà alcun punteggio) "Offerta Tecnica per servizi opzionali"

Busta n. 1 Documentazione amministrativa
La busta n. I dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto e le seguenti dichiarazioni
con sottoscrizione non autenticata ai sensi del D.P.R. 44512000 e successive modifiche, firmate in
calce dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di
riconoscimento:

l. denominazione e ragione sociale, domicilio legale, numero di partita IVA e/o codice fiscale del
soggetto o dei soggetti concorrenti, descrizione sintetica delle potenzialita tecnico-gestionali e
patrimoniali del soggetto o dei soggetti concorrenti;
2. il bando di gara sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti
concorrenti;

3. le seguenti dichiarazioni sostitutive:
a) di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all'art. 80 comma I "Motivi di esclusione" e art. 83 del
D.Lgs n.5012016;
b) non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o
grave effore nell'esercizio dell'attività professionale accertate dalla stazione appaltante;
c) non aver cortmesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
d) non aver reso false dichiarazioni, nell'anno precedente alla pubblicazione del presente bando di
gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e fomiture;

e) non aver corlmesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
f) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L.6811999);
g) non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la p.A. ai sensi delle
nonne vigenti;
h) aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
formulazione dell'offerta e che possono influire sull'espletamento del servizio;
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i) aver preso visione del Capitolato tecnico (allegato 2) e dello schema di Convenzione per la
gestione del servizio di cassa (allegato 1) e di accettarli serzariserva alcuna.

4. tutti i riferimenti necessari per la richiesta del DURC agli enti preposti (impresa, sede legale, sede

operativa, codice fiscale/partita iva, indirizzo e-mail, indirizzo pec, CCNL applicato, numero
dipendenti, sede I.N.A.I.L. competente, codice assicurazione ditta, sede I.N.P.S. competente, n.

matricola azienda, I.N.A.I.L. P.A.T.)
5. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13612010 e s.m.i..
L'Istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell'aggiudicazione definitiva, il
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Busta n.2 Dichiarazione di offerta tecnica
La busta n. 2 dovrà contenere lrallegato 3: Dichiarazione di Offerta Tecnica debitamente
compilato e sottoscritto.

Busta n.3 Dichiarazione di offerta economica
La busta n. 3 dovrà contenere I'allegato 4: Dichiarazione di Offerta Economica debitamente

compilato e sottoscritto.

La convenzione avrà durata triennale.
Il servizio di cassa in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'Istituto che avrà presentato I'offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall'art. 95 del D.Lgs 5012016,
mediante I'assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei criteri indicati nei
punti 4. 4.1,4.2 del capitolato tecnico (Allegato 2).

L'aggiudicazione awerrà ad insindacabile giudizio di questa istituzione scolastic4 anche in
presenza di una sola offerta valida, con apposito prowedimento del Dirigente Scolastico e dopo
l'esatta valutazione degli elementi in suo possesso, all'Azienda che avrà ottenuto il punteggio piu
alto cumulando le voci di offerta sopra indicate e sempre che sia in condizione di fomire il servizio
nel modo più conveniente per l'istituzione stessa.

A parità di punteggio, sarà presa in consideruzione l'offerta tecnica dei servizi opzionali con
particolare riguardo alla sponsonzzazione di progetti didattici.
La Commissione Tecnica incaricata, procederà il giorno ...1...12021 atte ore ...... alla valutazione
della regolarità delle buste contenenti le offerte pervenute, predisponà quindi un prospetto
comparativo da cui. previa valutazione delle singole offerte, si evincerà quale istituto di credito avrà
conseguito il miglior punteggio. Avrà quindi luogo I'aggiudicazione provvisoria del servizio di
cassa in favore dell'istituto di credito che avrà riportato il miglior punteggio. Verificata la
conettezza della procedura il RUP con decreto adotta l'atto di aggiudicazione definitiva

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196103 si informa che:

. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza.

o Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico Responsabile Unico del
Procedimento Vincenzo Giannone ;
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Incaricati del trauamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Giovanni Agnello, gli assistenti amministrativi ed i membri della commissione tecnica.
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs 196103.

Sono allegati alla presente lettera di invito e ne fanno parte integrante e sostanziale, i seguenti
documenti:
' Allegato 1: Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni

scolastiche statali;
' Allegato 2: Schema di capitolato tecnico per I'affidamento del servizio di cassa a favore

dell'Istituto Istruzione Superiore "Q. Cataudella,, di Scicli;
' Allegato 3: Dichiarazione di Offerta Tecnica;
' Allegato 4:Dichiarazione di Offena Economica;
. Allegato 5: Schemapunteggi;
. Allegato 6: Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 det D.P.R. 44512000;
. Allegato 7: Comunicazione conto dedicato ai sensi della Legge 13612010 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)
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