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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, 06/03/2020 

 
            Al Sito web istituzionale 

 
            Agli Atti  

 
Oggetto:   determina a contrarre per il rinnovo del servizio di cassa dell’I.I.S. “DON MILANI” di 
               Montichiari (BS) per il periodo 01/07/2020  30/06/2024.  

 
La Dirigente Scolastica 

 
VISTO l’art. 20 del D. I. n. 129/2018 (Affidamento del servizio di cassa); 
 
VISTO l’art. 20 comma 2 del D. I. n. 129/2018; 
 
VISTA la nota m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U.0024078.30-11-2018 del MIUR 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 
Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – 
Ufficio IX avente per oggetto: “ Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 
20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, avente ad 
oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile dell istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107” – Trasmissione Schema di convenzione e Schemi atti di 
gara; 

 
VISTO il D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, ai sensi della quale le istituzioni 

scolastiche sono incluse nella tabella A annessa alla legge 720/1984 e sono 
pertanto sottoposte a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge nonché 
ai decreti attuativi del 22/11/1985 e 07/08/2009; 

 
CONSIDERATO che l’Istituto d’Istruzione Superiore “Don Milani” di Montichiari (BS) ha necessità 

di sottoscrivere la nuova convenzione per l’affidamento del servizio di cassa; 
 
RAVVISATA l’esigenza di attivare le procedure necessarie per la stipula di nuova convenzione 

per l’affidamento del servizio di cassa dal 01/07/2020 al 30/06/2024; 
 
ACCERTATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni 
per la fornitura dei beni/servizi di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente 
aderire ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

 
CONSIDERATO che l’ammontare della spesa da sostenere è inferiore all’importo di cui all’art. 45, 

comma 2, lettera a), del Decreto Interministeriale n. 129/2018 e che si può 
presumere un importo stimato di € 4.000,00 + IVA; 

 
VISTA la delibera dell’ANAC n. 206 del 01/03/2018: Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto Legislativo del 19/04/20107 
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n. 56, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi degli operatori economici; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
TENUTO CONTO dell’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 55 del 21/02/2020; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

Art. 2 
di avviare il procedimento attraverso un’indagine di mercato per l’individuazione di Operatori 
Economici interessati alla gestione del servizio di cassa dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Don 
Milani” di Montichiari (BS) per il periodo 01/07/2020 30/06/2024. 
 

Art. 3 
di attivare le norme previste per la stipula di nuova convenzione per l’affidamento del servizio 
di cassa dal 01/07/2020 al 30/06/2024 attraverso procedura negoziata previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 56/2017, per 
l’individuazione dell’operatore economico (banca / poste italiane s.p.a.) al quale affidare le 
gestione per il servizio di cassa a decorrere dal 01/07/2020. 
 

Art. 4 
i termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori dettagli sulla procedura, 
saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito e nel Capitolato allegato alla 
lettera di invito. 

Art. 5 
di provvedere all’aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio selettivo del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e di 
autorizzare la spesa complessiva stimata in € 4.000,00 più IVA per il quadriennio di 
riferimento. 
 

Art. 6 
di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta purché 
ritenuta congrua. 

Art. 7 
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.donmilanimontichiari.edu.it ai fini della generale conoscenza. 
 

 
   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Claudia Covri 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                   e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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