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CIG: ZDF34345BF                                           Gioiosa Marea, 01/12/2021 

 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di servizi, convenzione per l’affidamento del  

                servizio di cassa per il triennio 2022-2024 
 

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; 

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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2018 n. 129 “Regolamento recante Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche…"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio 

della Regione siciliana”; 

VISTA la delibera n.10 del 10/11/2020 – soglia di affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 129/2018 

art. 45 del Consiglio d’Istituto relativa agli acquisti ed ai servizi Diretti del Dirigente Scolastico per 

l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO che il servizio di cassa di questa Istituzione scolastica attualmente gestito dalla Banca 

Credito Valtellinese Spa (CREVAL) ha scadenza il 31/12/2021; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla stipula di una convenzione per l’affidamento del 

servizio di cassa per il triennio 2022-2024; 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 
La procedura per l’acquisizione dei servizi per la realizzazione del servizio in oggetto è quella 

prevista dalla normativa vigente. 

 

Art. 3 

A tale scopo, saranno consultati al massimo 5 operatori economici, in possesso dei requisiti di legge,  

ubicati nel comune di Gioiosa Marea e/o in comuni limitrofi che risponderanno all’avviso per 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, per l’affidamento del servizio di cassa 

per il triennio 2022-2024; tale avviso non costituirà invito a partecipare alla procedura di 
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affidamento, ma sarà finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
 

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i 

criteri stabiliti nella lettera di invito. 

 

Art. 5 
Si procederà all’aggiudicazione dopo la valutazione delle offerte da parte della Commissione 

appositamente nominata. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta economica, purché ritenuta valida.  

 

Art. 6 
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. Leon Zingales 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993   
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