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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 

Codice fiscale: 8200229 004 5 

Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com     

 

Prot. n. 4841/VI-2                           Bra, 4 novembre   2016 

    
 Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

CIG:    Z371BE105F 
           

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 1990, n. 241 “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, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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"; 

 
VISTO il D.I. n.44 del 1 Febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni  generali  

sulla gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche   artt. 16 e 34  
comma 1; 

 
VISTO l’art. 3  della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
 
VISTO l’art. 36 del  D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 
 
VISTA la nota M.I.U.R.  prot. 9834 del 20/12/2013 e relativi allegati avente ad oggetto 

“Schema di convenzione di cassa aggiornato alla luce del D.L. 95/2012 convertito  
dalla Legge 135/2012”; 

 
CONSIDERATO che l’attuale  convenzione di cassa  scadrà in data 31/12/2016; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio d’Istituto del 28 Ottobre 2016  in ordine alla stipula  

dei contratti  pluriennali (art. 33 c.1 lett.c D.I. 44/2001) ed ai criteri  da utilizzare  
per la  suddetta  procedura   

 
RILEVATA  l’esigenza  di individuare  un Istituto di credito per l’affidamento del servizio di 

cassa    con sedi e o filiali  facilmente raggiungibili nel Comune di Bra; 
 
VERIFICATO che non sono attive  convenzioni Consip per le prestazioni in questione; 
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DI PRENDERE ATTO  che il valore presunto del  contratto di servizio  nel  quadriennio  sia inferiore 

alle soglie comunitarie  e che, pertanto, è possibile  l’acquisizione mediante  
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs 50/2016; 

 
STABILITO  di procedere  mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 

a), previa consultazione di almeno  5 operatori economici presenti sul territorio 
“Comune di Bra” , nel rispetto  dei principi  di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016, 
garantendo così adeguata  apertura   nel mercato ed assicurando celerità, 
speditezza e semplificazione  necessarie al rispetto delle tempistiche previste; 

 
DI PRENDERE ATTO  che il contratto  conseguente al presente   provvedimento non è soggetto al 

termine dilatatorio previsto dall’art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016; 
 

D E T E R M I N A 

 
Le premesse  fanno parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento 
 
L’avvio  delle procedure di acquisizione per “rinnovo convenzione di cassa quadriennio 2017-2020” 
mediante affidamento  diretto, ai sensi  dell’art.36 comma2, lettera a)  del D.L.gs 50/2016, ed ai 
sensi dell’art. 34, comma 1 D.I. 44/2001previa acquisizione di preventivi, nell’intesa che si farà  
luogo  all’aggiudicazione anche nel caso  di presentazione di una sola offerta valida;  
 
Il contratto  avrà durata  quadriennale dal 01/01/2017 al 31/12/2020; 
 
L’importo   massimo della spesa annua per la realizzazione del servizio  è di €. 1.100,00   
(millecento/00) Iva esclusa; 
 
di procedere alla consultazione di almeno  5 operatori economici presenti  nel Comune di Bra (CN) 
al fine  di attuare una procedura comparativa; 
 
 l’individuazione del contraente  secondo il criterio  dell’offerta  economicamente più vantaggiosa 
per l’amministrazione ai sensi dell’art. 95 del D.L.gs 50/2016; 
 
 l’approvazione    del bando di gara (lettera di invito) ivi compresi gli allegati: 
Allegato A –Istanza di partecipazione c on dichiarazione del possesso  dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla gara;  
Allegato B – Dichiarazione sostitutiva  di certificazione dei requisiti di ordine generale 
Allegato 1: Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni Scolastiche 
di cui alla comunicazione M.I.UR. prot. n. 9834 del 20/12/2013 
Allegato 2: Schema di capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa a favore  del Liceo 
Statale “G.Giolitti-G.B.Gandino”  - Bra (CN) 
Allegato 3: Dichiarazione di Offerta Tecnica 
Allegato 4 : Dichiarazione di Offerta Economica 
  
Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.L.gs 50/2016, 
il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Scarfì; 
 
La procedura e ulteriori dettagli  saranno forniti agli Operatori economici nella lettera di invito, che 
fa parte integrante del presente provvedimento.  
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Scarfì     
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