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Prot.n. Oristano, 13 giugno 2019 
 

 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento Servizio di Cassa per il periodo 
01/07/2019-30/06/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 e in particolare l’art. 20 

concernente l’affidamento del servizio di cassa; 
VISTA la Circolare Ministeriale – Prot. n. 24078 del 30/11/2018 con la quale il MIUR, 

d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha adottato lo Schema di 
Convenzione e gli Schemi di atti di gara per l’affidamento del Servizio di Cassa; 

VERIFICATA l’impossibilità di acquisire la fornitura e/o il servizio “de qua” tramite l’adesione 
ad una convenzione–quadro Consip; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di affidare il servizio di 
cassa per la durata di tre anni, con decorrenza dal 01 luglio 2019 al 30 giugno 2022; 

CONSIDERATO che si è valutata la procedura sulla base del valore presunto del contratto 
che si è ipotizzato intorno ai 1.000,00 euro annui; 

 

DECRETA 

 
Di indire avvio  di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del Decreto Legislativo n. 50/2016, del servizio di cassa per il triennio 2019/2022, con il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 
Determina, altresì, di adottare ai fini della procedura di individuazione del soggetto affidatario 
del servizio di cassa la seguente documentazione, prevista dalla nota MIUR – prot. n. 24078 
del 30/11/2018: 

 
1. Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni 

Scolastiche (All. 1); 

2. Capitolato Tecnico per l’affidamento del servizio di cassa (All. 2) 

3. Dichiarazione di offerta tecnica (All. 3) 

4. Dichiarazione di offerta economica (All. 4) 

5. Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 di cui al Decreto 
Legislativo 50/2016. 

 
Di pubblicare il bando di gara e i relativi allegati sull’albo on line e sito web dell’istituzione 
scolastica; 
Di ritenere la gara valida anche in presenza di un’unica offerta, se rispondente ai  requisiti 
richiesti; 
 Ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Loi. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina Loi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993 
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