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CIG N. ZF628A1189 

 

 

 

 

DECRETO AFFIDAMENTO SERVIZIO CONVENZIONE DI CASSA PER IL 

PERIODO 01/07/2019- 30/06/2023 

VISTO l’art. 45 comma 2 lettera a) del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, che 

dispone l’affidamento diretto per importi da € 10.000,00 e fino a € 40.000,00 e la preventiva 

deliberazione del Consiglio d’Istituto in ordine alla stipula di contratti pluriennali;  

CONSIDERATO che sulla Piattaforma CONSIP non risultano presenti convenzioni e/o altri 

strumenti di acquisto e di negoziazione per l’affidamento della gestione del servizio di cassa 

e, nel contempo il D.S., pur attivandosi non ha trovato nell'ambito territoriale di riferimento 

altre scuole con le stesse esigenze;  

RITENUTO di poter procedere, in relazione all’importo di spesa prevista, con la procedura 

dell’affidamento diretto per l’acquisizione del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016, e ss. mm., previa acquisizione di due o più 

preventivi;  

RITENUTO di non derogare al principio di rotazione degli inviti, viste le precedenti 

modalità operative di svolgimento del servizio dell’attuale Istituto affidatario;  

CONSIDERATA la peculiare natura del servizio e tenuto conto della ubicazione di filiali o 

agenzie degli Istituti di credito invitati, rispetto alla scuola, per facilitare i rapporti della 

particolare utenza (genitori, personale della scuola, DS e DSGA per costanti rapporti diretti 

oltre che per i canali telematici correnti), ritenuto di invitare Istituti di credito viciniori;  

RILEVATA l’esigenza di indire l’opportuna procedura nel rispetto dei principi di 

trasparenza e concorrenza per l’affidamento della convenzione per la gestione del servizio di 

cassa, da assegnare all’I.S.I.S. “ELENA DI SAVOIA” Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – 
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nais021006@pec.istruzione.it www.isiselenadisavoia.it, in base al criterio del minor prezzo 

ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

VISTA la determina a contrarre, prot. n. 0005683 del 31/05/2019 e la relativa errata corrige 

prot. n. 0005807 del 04/06/2019; 

CONSIDERATA la lettera di invito per la stipula del servizio di cassa prot. n.0005683 del 

31 maggio 2019, CIG. ZF628A1189;  

VISTA l’offerta ricevuta, da parte della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 

prot. n. 0006290 del 14 giugno 2019 corrispondente ai criteri individuati nella determina a 

contrarre di cui sopra; 

RITENUTO che tale offerta, rispetto alle altre pervenute a questo Istituto, risulta 

maggiormente rispondente al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

Decreto Legislativo n. 50/2016; 
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VISTA la documentazione pervenuta, l’offerta economica, l’offerta tecnica e la Regolarità 

contributiva positiva; 

SI AFFIDA 

la GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA A FAVORE DELL’I.S.I.S ELENA DI 

SAVOIA DI NAPOLI , come da offerta prot. n. 0006290 del 14 giugno 2019, alla BANCA 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. con sede legale in Siena (SI)  PER IL PERIODO 

01/07/2019- 30/06/2023. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di questo Istituto nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 
Napoli, li 24/06/2019     

 

                                                                                                               
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                  Prof. Salvatore Laino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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