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Oggetto: Determina di aggiudicazione del “Servizio di cassa a favore dell’IIS
Tassara-Ghislandi”, dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’ art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 - CIG ZE129E4B9D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità 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 del 1990, n. 241, recante ”Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17, recante ”Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
e modifiche apportate dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa”;
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il
Regolamento recante norma in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare gli artt. 29,30,32,33,35,36,37,51,80,95;
VISTO il D.Lgs del 19 aprile 2017, n. 56, concernente “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTE le linee guida dell’ANAC ed in particolare le Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, le quali
hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, la stazione
appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per
commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207) per le parti ancora in vigore;
CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 32, comma 10, lettera b del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50;
VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e linee guida ANAC, che individua le modalità di
rotazione degli inviti e degli affidamenti;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018);
VISTE le Istruzioni di carattere generali relative all’applicazione del Codice dei Contratti
Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) - Quaderno n. 1 e Appendice M_PI.AOODGRUF.REGISTRO
UFFICIALE(U).0001711 del 28-01-2019;
VISTO il Regolamento d’Istituto relativamente alla procedura per lo svolgimento dell’Attività
Negoziale dell’I.I.S. Tassara-Ghislandi;

Referente: dv

Indirizzi tecnici: Chimica, Materiali e Biotecnologie; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Turismo
Indirizzi professionali: Manutenzione e Assist. Tecnica elettr. e meccan.; Produz. Industriali e Artigianali (moda); Serv. Sociosanitari
Istruzione e formazione professionale (IeFP): Operatore meccanico, Operatore elettrico

Firmato digitalmente da ROBERTA PUGLIESE

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L.
n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO l’articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificata dall'art. 7,
comma 1, legge n. 94 del 2012, ai sensi del quale questa Amministrazione si riserva di
recedere dal contratto qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una
sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per
l’Amministrazione stessa e il Concessionario non acconsenta alle conseguenti modifiche delle
condizioni economiche offerte;
DATO ATTO che nel portale degli Acquistinrete per la Pubblica Amministrazione non è
presente

alcuna

iniziativa

attiva

in

Convenzione

Consip

per

l’affidamento

della

fornitura/servizio in oggetto;
VISTO la nota MIUR del 30/11/2018 prot. n 24078;
RITENUTO individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, a soddisfazione dei requisiti
richiesti, il Dirigente Scolastico Roberta Pugliese per ricoprire l’incarico di Responsabile Unico
del Procedimento;
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative
previste dall’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art.1, comma 41, della
legge 6 novembre 2012, n. 190;
RILEVATA l’esigenza di avviare una manifestazione di interesse volta all’individuazione degli
operatori economici interessati alla fornitura del servizio di cassa per l’Istituto Superiore
Tassara-Ghislandi, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e.i. con
determina prot. 175 del 26.09.2019;
CONSIDERATO che, in relazione alla tipologia del servizio richiesto, nonché alle caratteristiche
tecnico-merceologiche strettamente individuate e descritte dettagliatamente nel Capitolato
Tecnico, trattasi di una procedura di affidamento che evidenzia un rilevante grado di
standardizzazione (ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e
successive modifiche D.lgs. del 20 aprile 2017 n.56, nonché delibere A.N.A.C. contenenti
“Linee guida”);
RICHIAMATI l’art. 35 e 36 del D. Lgs 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti e le
soglie di rilevanza comunitaria, direttamente applicabili nel diritto interno;
VISTA la pubblicazione all’Albo del sito d’Istituto http://www.iistassara.edu.it/ con prot. 7104
del 27.09.2019, dell’invito a manifestare interesse per l’affidamento del “Servizio di cassa a
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favore dell’IIS Tassara-Ghislandi”, in cui si evidenzia che unicamente gli operatori economici
manifestanti

l’interesse

sarebbero

stati

successivamente

invitati

alla

procedura

per

l’affidamento del servizio in oggetto;
CONSIDERATA

la

scarsa

partecipazione

e

l’esiguo

numero

pervenuto,

n.

2

(due)

manifestazioni di interesse, presentate da:
- BANCA POPOALRE DI SONDRIO
- INTESA SANPAOLO SPA
si è proceduto con consultazione per l’affidamento del servizio di cassa, individuando l’offerta a
prezzo più basso, mediante Lettera di invito Prot.n. 8582 del 28.10.2019 a tutti gli Istituti di
Credito che hanno manifestato l’interesse;
PRESO ATTO delle offerte pervenute entro le ore 12:00 del 18.11.2019, regolarmente inviate
in file protetto, n. 1 offerte su n. 2 Istituti di Credito che hanno manifestato interesse alla
procedura:
- BANCA POPOLARE DI SONDRIO con Prot.n. 9284;
PRESO ATTO che per l’apertura buste e valutazione delle Offerte del 20.11.2019, si evince
che l’Istituto di Credito BANCA POPOLARE DI SONDRIO, con sede legale in Sondrio (SO),
Piazza Garibaldi, 16, Stato Italia, C.A.P. 23100, Codice Fiscale e Partita IVA 00053810149, ha
presentato l’offerta, ritenuta valida e conforme;
VERIFICATA la regolarità e la rispondenza ai requisiti della procedura;
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4
espleterà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti generali e tecnico
professionali;
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
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 di Gara (CIG);
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VERIFICATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, gli importi di cui al presente provvedimento, quale compenso e spese annue di
gestione e tenuta conto provvedimento risultano pari ad €1000, oltre iva, nonché gli importi
variabili che verranno definiti nel corso del servizio, conformemente all’offerta presentata,
trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020 alla voce di bilancio 03/13/001;
RITENUTO il servizio coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il Programma
Annuale;
DETERMINA
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare l’affidamento del servizio di cassa, durata contrattuale pari a 5 (cinque) anni,
dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, all’Istituto di Credito BANCA POPOLARE DI SONDRIO,
con sede legale in Sondrio (SO), Piazza Garibaldi, 16, Stato Italia, C.A.P. 23100, Codice Fiscale
e Partita IVA 00053810149, in conformità all’offerta presentata;
3. di assumere i relativi impegni di spesa alla voce di bilancio un importo, quale compenso e
spese annue di gestione e tenuta conto provvedimento risultano pari ad €1000,00 oltre iva,
nonché gli importi variabili che verranno definiti nel corso del servizio, conformemente
all’offerta presentata, trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020 alla voce di
bilancio 03/13/001;
4. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico Roberta Pugliese
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
5. di demandare l’istruttoria per la stipula del contratto al D.S.G.A.;
6. di pubblicare la presente Determina all’Albo del sito d’Istituto http://www.iistassara.edu.it e
nella Sezione Amministrazione Trasparente, in conformità agli obblighi di trasparenza
amministrativa previsti dal D.Lgs N. 33/2013.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberta Pugliese
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