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Prot. n 13402/6.3        Novara, 25 novembre 2022 
 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 lett. b) DEL D.LGS. 

50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CASSA 

CIG Z4638C4376 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che si rende necessaria indire la procedura per l’acquisizione dei è l’affidamento della gestione del 

servizio di cassa per un periodo di 48 (quarantotto) mesi con decorrenza 01/01/2023 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e 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; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; modificato 

dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017 “Contratti sotto soglia”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 

13 luglio 2015 n. 107”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC Le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 aggiornate al D.lgs. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTE le Linee Guida ANAC per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando 

nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 con richiesta di almeno 5 

offerte a compagnie assicurative individuate con indagine di mercato; in merito al criterio di 

aggiudicazione, di avvalersi del criterio dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 

56/2017, considerato che la fornitura è inferiore a € 40.000 

DATO ATTO che sarà svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle Linee Guida n. 4, mediante il confronto dei 

preventivi di spesa, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il 

fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in particolare la congruità del prezzo in rapporto 

alla prestazione fornita; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i 

dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con 

funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i 

dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità 

richiesti al RUP; 
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RITENUTO che il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica, dott. FERRISE Giuseppe, risulta pienamente idoneo a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 

dall’art. 31,comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

RILEVATA l’esigenza di indire, la procedura per l’acquisizione del servizio di cassa per un periodo di 48 

(quarantotto) mesi, tramite affidamento diretto; 

CONSIDERATO che la Banca Crèdit Agricole Italia S.p.A. con sede legale in Via Università, 1, 43121 PARMA 

(PR), è l’attuale Istituto cassiere dell’I.I.S. Nervi di Novara; 

CONSIDERATO che il servizio fin qui reso dalla Banca Crèdit Agricole Italia S.p.A, rappresentata da BIASINUTTO 

Pierino, è sempre stato affidabile, e puntuale e, a tutt’oggi, ha svolto i servizi affidati con regolarità 

e professionalità rispondendo pienamente alle esigenze di questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di 

affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 

n. 135/2012 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 gg per la stipula del contratto; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano 

le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, 

dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 

negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016.n.50e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000 euro 

TENUTO CONTO che con delibera n. 17 del 9/02/2022 il Consiglio di istituto ha deliberato di fissare il limite 

massimo per l’attività negoziale di contrattazione –affidamento diretto- del Dirigente, riguardante 

acquisti, appalti e forniture nella misura massima di 139.000,00 euro, (IVA esclusa): ai fini di una 

maggiore garanzia di trasparenza si ritiene comunque opportuno effettuare un’indagine di mercato 

e/o la comparazione di almeno tre preventivi; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto 

ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG). 

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

Art. 1 Oggetto 

di autorizzare l’avvio delle procedure di affidamento diretto del servizio Cassa. La procedura si svolgerà tramite 

richiesta di tre/cinque preventivi. L’istituto si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una 

sola offerta valida e/o di non aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui 

non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

l’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del Nuovo Codice degli 

Appalti emesse dall’ANAC relative alle “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” 

tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 56/2017. 

Art. 3 Responsabile del Procedimento 

ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il D.S.G.A. Dott. FERRISE Giuseppe. 

Art. 4 Pubblicità 

la presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          FOSSATI Dott.ssa Rossella* 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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