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Oggetto: Determina per affidamento diretto del Servizio di cassa a favore dell’Istituto 
Comprensivo “E. Castelnuovo” di Latina, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
RILEVATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di rinnovare la Convenzione di cassa per la 
gestione del servizio di tesoreria a decorrere dal 01/01/2020;  
VISTO il D.P.R. n. 275/99;  
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;  
VISTA la legge n. 241/1990; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
VISTO il D.I. n. 129/2018, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, artt. 32, 36 lettere a) e successive modificazioni e integrazioni; 
CONSIDERATO che il valore stimato dell’appalto rientra nelle condizioni di cui all’art. 36 c. 2 lett. a);  
VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC aggiornate, con delibera del Consiglio dell’ANAC  n. 206 del 
01/03/2019,  al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
VISTA la delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 14/03/2019, per la determinazione dei criteri per 
lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell’attività negoziale relativa agli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture;  
VISTA la Delibera n. 32 del 30/10/2019 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato dato mandato al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto all’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio di 
cassa che avrà durata quadriennale, dal 01/01/2020 al 31/12/2023; 
VERIFICATA l’inesistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio;  
VALUTATO che per la peculiare natura del servizio si è ritenuto opportuno, in deroga al principio di 
rotazione, procedere alla richiesta di preventivo anche all’Istituto cassiere uscente che ha gestito il 
servizio di tesoreria della scuola, nel quadriennio precedente, con efficacia, economicità e 
correttezza;  
TENUTO CONTO della richiesta di preventivo prot. n. 0008621/U del 06/11/2019 inviata a n. 12 
operatori economici presenti sul territorio di Latina, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, volta a 
selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 
Scolastica, valutando in particolare:  
- Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (servizio base), al netto di I.V.A.;  
- Commissione carico dell’Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (servizio 
Base);  
- Commissione a carico dell’istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto 
medesimo mediante bonifico (servizio Opzionale);  
- Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto 
medesimo mediante bonifico a favore dello stesso Istituto bancario tesoriere;  
- Commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto 
medesimo mediante bonifico a favore di stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti, gratuite;  
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- Commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento in favore di enti 
previdenziali, erariali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di 
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, tramite l’F24 EP, gratuite; 
VISTE le offerte economiche pervenute: Monte dei Paschi di Siena - Corso della Repubblica,  Banca 
Popolare di Fondi Filiale di Latina, Intesa Sanpaolo SPA Filiale Imprese Rieti; non hanno dato 
riscontro alla richiesta di preventivo gli istituti di credito: Unicredit – Via Priverno, Banca di Credito 
Cooperativo di Roma Filiale di Latina, Banca Popolare del Lazio Agenzia 1, Banca Sella Filiale di 
Latina, UBI Banca Filiale di Latina, Unipol Banca Filiale di Latina, BNL – Piazzale dei Bonificatori, 
Banco Carige SPA Filiale di Latina, Banco DESIO Filiale di Latina;  
TENUTO CONTO che a) il fine che con la convenzione si intende perseguire è quello di provvedere 
alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo all’Istituzione scolastica oltre 
alla custodia di eventuali titoli e valori; b) l’oggetto della convenzione, che avrà forma scritta, è il 
servizio di cassa, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema-tipo di convenzione 
comunicata dal Ministero con nota prot. n. 24078 del 30/11/2018 e negli schemi di bando, di gara e 
disciplinare di gara allegati al presente atto; c) che l’istituzione scolastica, ai sensi del D.L. 95/12 
convertito nella Legge 135/2012, è inclusa nella tabella A annessa alla legge 720/1984 e, pertanto, 
sottoposta a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima Legge e ss.mm.ii;  
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 
per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo Gara: Z1B2B4E6E6; 
VALUTATO che l’offerta presentata dall’Istituto di credito Intesa Sanpaolo Spa Filiale Imprese Rieti è 
pari a € 740,00 annue e pertanto risulta essere la migliore offerta tra quelle pervenute; 
VISTA la documentazione di offerta presentata dall’Istituto di credito Intesa Sanpaolo Spa Filiale 
Imprese Rieti, nonché la dichiarazione sostitutiva  e il patto di integrità, con la quale il medesimo 
istituto ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di 
carattere generale; 
CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 50/2016 impone la rotazione degli inviti e degli affidamenti in 
osservanza della L. n. 190/2012; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto del 
servizio di cassa dell’Istituto Comprensivo “E. Castelnuovo” di Latina all’Istituto di Credito Intesa 
Sanpaolo Spa, con stipula di convenzione per il quadriennio dal 01/01/2020 al 31/12/2023;  
2. di autorizzare la spesa complessiva € 740,00 annue da imputare all’Attività A02 dell’esercizio 
finanziario 2020;  
3. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  
4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza.  
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico 
Maria Cristina Martin.  
Il Direttore dell’esecuzione della convenzione è la Sig.ra Maria Petti, Direttore SGA dell’Istituto. 
 
 

     Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Cristina Martin 

                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 c. 2, D. lgs 39/93 

 


