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Prot. _____/10-b Borgo San Lorenzo, 6 dicembre 2020 
 

All’Albo pretorio on-line 
 
 

 

OGGETTO: 
 
 
 
 
 
VISTO 

 

Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii del Servizio di Cassa per il periodo 01.01.2021-
31.12.2024 di cui alla Determina a contrarre n. 2919 del 16/11/2020 
CIG ZBC2F3F78D  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 
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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

 delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 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 107/2015;    

VISTO 
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle 

 dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO 
Gli artt. 43, 44 e 45 del D.I. 
129/2018    

     
VISTO la delibera del C.d.I n. 16/2019 del 30 ottobre 2019 relativa all’innalzamento del limite  
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di spesa del Dirigente Scolastico a € 30.000,00 (trentamilaeuro/00) e alle procedure di 
affidamento diretto; 

 
VISTA la   delibera   del   Consiglio   di   Istituto   n.18/2019   del   30 ottobre 2019 di 

 approvazione del PTOF 2019/2022;     

     

VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.24  del  18/12/2019 di approvazione del 

 programma annuale per l’esercizio finanziario 2020;     

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 D.L. 32 del 18 aprile 2019, 

 convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;     

VISTO 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 l’art. 36, comma 2, lettere a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che ……. secondo le 
 seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

 affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
     

RILEVATA 

L’esigenza di Rinnovare il Servizio di Cassa per il periodo 01.01.2021- 

31.12.2024    

     

VISTE 

Le offerte pervenute (Intesa San Paolo e Banco Fiorentino) a 
fronte di tre preventivi richiesti (MPS non ha risposto)     

VISTO il prospetto comparativo stilato: 

  

CONSIDERATO 
Che l’offerta di Intesa San Paolo ammonta ad € 900,00 annui per spese di tenuta conto 
e commissioni sui movimenti, a fronte dei € 1.790,00 di Banco Fiorentino 

 
ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta del DSGA, sussiste la copertura finanziaria 

CONSIDERATO il comma n. 583 Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019;     

ACQUISITO Il CIG      
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

DETERMINA 
 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto del Servizio di Cassa per il periodo 01.01.2021- 31.12.2024 all’Istituto Intesa 

San Paolo  
 

La presente Determina viene resa pubblica mediante pubblicazione all'albo on-

line di questa Istituzione Scolastica. 
 

Responsabile del procedimento è nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 
50/2016, il Dirigente scolastico. 

 

 

Distinti saluti, 
Il Dirigente Scolastico  

(Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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