
1 
 
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DON MILANI” – MONTICHIARI (BS)  
   

 

TECNICI LICEI PROFESSIONALI  

Amministrazione, Finanza & 
Marketing 

Diurno e Serale 
Sistemi Informativi Aziendali 

Linguistico – Scientifico 
Scientifico con progetto 

Sportivo 
Scienze Umane 

Scienze Umane Economico 
Sociale 

Manutenzione e Assistenza 
Tecnica 

Diurno e Serale 
Servizi Commerciali 

 

    

Viale G. Marconi n.41 – 25018 MONTICHIARI (BS) – www.donmilanimontichiari.edu.it 
Tel. 030.961410 – Fax: 030.9962216 – C.F. e P.I. 85001690172 

E-mail: bsis01200q@pec.istruzione.it – bsis01200q@istruzione.it – dirigente@donmilanimontichiari.edu.it  

 
Prot. n°: vedi segnatura.xml allegata                                             Montichiari lì, 23/04/2020 

 
Al Sito web istituzionale 

 
Agli Atti  
 

Oggetto: provvedimento  dirigenziale per invito gestore uscente per  la gestione del servizio di  
               cassa dell’Istituto d’Istruzione Superiore “DON MILANI” di Montichiari (BS) per il periodo 
               01/07/2020  30/06/2024.  

 
La Dirigente Scolastica 

 
VISTA la propria determina prot. n° 1396/06-03 del 06/03/2020; 
 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso, conveniente ed opportuno includere nella procedura ad 

invito anche il gestore uscente; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di 

attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
individuazione degli operatori economici”; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 

tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
di deliberare l’avvio della procedura con lettere di invito indirizzate agli operatori che hanno risposto 
positivamente all’indagine di mercato, per la gestione del servizio di cassa dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Don Milani” di Montichiari (BS) per il periodo 01/07/2020 30/06/204, effettuata dal 
Direttore dei servizi generali e amministrativi; 

 
 
 
 
 

Art. 3 
di invitare anche il gestore uscente per le motivazioni di seguito indicate: 

01) Completa gratuità di tutte le spese di gestione (gestione tenuta conto: nessun 
compenso;  gestione relax banking: nessun compenso; operazioni di pagamento 
effettuate mediante bonifico: nessun compenso; ecc.) 

02)  stipula accordi di collaborazione che negli ultimi anni [2016, 2017, 2018 ,2019] hanno 
contribuito all’ampliamento dell’Offerta Formativa (realizzazione di vari progetti 
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scolastici) con finanziamento da parte della BCC del Garda di Montichiari di € 10.000,00 
annuali; 

03) Competenza, professionalità e tempestività degli operatori addetti alla gestione del 
servizio di cassa; 

04) Possesso di esperienza pluriennale nello svolgimento del servizio di cassa e di tesoreria;  
05) esecuzione con buon esito nel corso dell’ultimo triennio per conto di Enti Pubblici [ad 

esempio Comune di Montichiari) del servizio di tesoreria con elevati volumi medi annui; 
06)  Garantisce la presenza di 1 Filiale o Agenzia già operante nel territorio del Comune di 

Montichiari per tuta la durata del servizio di cassa in favore dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Don  Milani” di Montichiari (BS);  

07) difficoltà oggettive nel trovare Istituti di Credito disponibili alla gestione del servizio di 
cassa visto sempre più di frequente come un “peso” da evitare piuttosto che come 
un’opportunità da cogliere; 

 
Art. 4 

ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Claudia Covri. 

 
Art. 5 

ulteriori ragguagli e/o precisazioni riguardanti il presente atto potranno essere forniti, a richiesta 
degli operatori interessati, contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail 
all’indirizzo: 
segreteriacontabilita@donmilanimontichiari.edu.it oppure telefonicamente al n. 030961410. 
 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Claudia Covri 

              Firmato digitalmente 
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