MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale “ALFIERI-LANTE DELLA ROVERE”
Via Salaria, 159 00198 ROMA
Prot. 541/VI.3

Roma, 01/02/2017

Oggetto: Determina a contrarre per rinnovo convenzione servizio di cassa con procedure di acquisizione
in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 per lo stipula
di convenzione per l'affidamento del servizio di cassa triennio 01/07/2017 - 30/06/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e lo 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.;

VISTA

la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente lo "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e agli enti locali per lo riforma della Pubblica Amministrazione e per lo
semplificazione amministrativa";

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;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

VISTO

l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; VISTA lo
nota MIUR prot. n° 3472 del 07/06/2012 -Nuovo schema di cassa ai sensi del D.I. 44/2001 art. 16;

VISTA

la nota MIUR prot. n° 5919 del 20/0912012 - Schema di convenzione di cassa aggiornamento alla
luce del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 13512012;

VISTA

la nota MIUR prot. n° 9834 del 20/1212013;

PREMESSO

che l'Istituto ai sensi del D.L. 65/12 convertito nella Legge 13512012 è incluso nella
tabella A annessa alla legge 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui
alla medesima legge e ss.mm.e ii; nonché ai decreti attuativi del 22 novembre 1985 e 4 agosto
2009 e ss.mm.e ii;
DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Si delibera l'avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 per lo stipula della convenzione per l'affidamento del servizio di
cassa triennio 01/07/2017 - 31/06/2020
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VISTO
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Art. 3

Per motivi logistici, saranno invitati Istituti di credito ubicate nel comune di Roma, quartiere Salario
– Pinciano, distanti max Km.1 dall’indirizzo dell’Istituzione Scolastica.

Art. 4

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera d'invito.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Prof.ssa Carla
Alfano.

Art. 6

La lettera di invito alla presentazione di offerta, gli allegati ogni altro documento afferente l’oggetto
verranno inviati agli Istituti a mezzo raccomandata e/o pec.

Art. 7

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carla Alfano
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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