
 

 

 
 

 

 
 
 
Prot. 4777/U                Gallarate,19/12/2020 

 
 

 

 
All’Albo On line 
Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Determina contrarre affidamento del servizio di cassa periodo 01/01/2021 - 31/12/2023 
CIG: Z132FE419F 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
Premesso che in data 31/12/2020 sarà in scadenza la convenzione di cassa con la Banca Popolare 

di Sondrio Società Cooperativa per Azioni, con sede in Sondrio, C.F. 00053810149; 

Vista la delibera n.166 del 07/10/2019 del  Consiglio di Istituto, in merito all’adesione a 
bandi, Reti, Convenzioni a.sc. 2019/2020; 

Preso atto del Bando prot. n. 6165 del 05/08/2019 con il quale è stata indetta, a cura della Scuola 
Capofila Istituto Tecnico Economico - Liceo Linguistico "Gadda - Rosselli" di 
Gallarate, la procedura aperta, di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla 
stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n.  50/2016, per 
l’affidamento del “Servizio di cassa a favore di Rete di Scuole” quadriennio 
2020/2023; 

Vista la determina di aggiudicazione definitiva, prot. n. 6991 del 23/09/2019 della Scuola 
Capofila Istituto Tecnico Economico - Liceo Linguistico "Gadda - Rosselli"di Gallarate, 
emessa a seguito dell’esito positivo delle verifiche delle dichiarazioni rese dall’Istituto 
Bancario Credito Valtellinese SpA di Sondrio, in sede di gara circa il possesso dei 
prescritti requisiti, unitamente all’offerta economica per il servizio  di cassa; 

Richiamato il CIG quadro/convenzione n. 7992347563, richiesto dalla Scuola Capofila Scuola 
Capofila, Istituto Tecnico Economico - Liceo Linguistico "Gadda - Rosselli" di 
Gallarate; 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

Vista la L. 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 
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Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 59 del 15/03/1997; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

Tenuto 
conto 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Visto il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 11 del 19/12/2019; 

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo» e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca 
Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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 di operatori economici»; 

Rilevato che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 
previsto dall’art. 45 c.2 lett.a) D.I. 28 agosto 2018 n. 1229 “determinazione … dei 
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di 
lavori, servizi e forniture … superiore a 10.000,00 euro”; 

Verificata la necessità di affidamento del servizio di cassa per il periodo 01/01/2021 31/12/2023; 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione» 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 
▪ di procedere per il periodo 1/1/2021 31/12/2023 all’affidamento del Servizio di Cassa” a favore 

dell’Istituto Credito Valtellinese SpA con sede a Sondrio Piazza Quadrivio, 8 (23100) Sondrio 
C.F. 0004326



 

 

 
 

 

 
 

▪ di assumere apposito impegno di spesa per una somma annua stimata in sede di gara in 
€ 549,00, relativamente al periodo di affidamento del servizio di cassa 01/01/2021 - 
31/12/2023, a carico dei singoli programmi annuali; 

 
▪ di nominare il Dott.ssa Barbara Pellegatta, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 
 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 
    Il Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Barbara Pellegatta 

                                                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi  
                            del C.A.D e norme correlate 
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