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Prot. n. 1923/VI.3         Paola, 25/06/2021 

 

Determina 

di affidamento diretto del servizio di cassa in adesione ad Accordo Quadro ai 

sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per il «Servizio di cassa a 

favore di Rete di Scuole»  

 “Rete Tasso” Lotto 3  Sud e Isole CIG: Z763230D32 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 

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 13 luglio 2015, n. 107»; 

 
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 
modifiche e integrazioni;  

 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 
modifiche e integrazioni;  

 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

 

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; 
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VISTO Il regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

di acquisto lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 

VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto nella 
seduta del 12/02/2021; 
 

VISTO Il Decreto legge n. 34 del 19 Maggio 2020 art. 83 comma 2; 

 

DATO ATTO Dell’avvenuta scadenza del contratto per il servizio di Cassa stipulato in data 

27/01/2016 (la cui scadenza era il 31/12/2019, successivamente prorogata) e 

della necessità di provvedere all’affidamento di tale servizio; 

 

CONSIDERATO che l’I.C. “F.sco Bruno” ha approvato con delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto  

del 29 giugno 2020 l’adesione alla Rete nazionale di Istituzioni Scolastiche per la 

procedura ad evidenza pubblica volta all’affidamento di un accordo quadro per 

la gestione del servizio di cassa di cui capofila è il Liceo Ginnasio Statale 

“Torquato Tasso” di Roma; 

 

VISTA la propria determina prot. n. 3025 del 23/12/2020 con cui si prorogava il 

contratto di affidamento del servizio di cassa con l’istituto Cassiere “Gruppo Ubi 

Banca ex Carime" per il tempo necessario all’espletamento della procedura di 

evidenza pubblica da parte della Rete nazionale di cui l’ISISS Marco Polo fa parte 

(presumibilmente entro marzo 2021), così da garantire gli interessi 

dell’amministrazione e permettere la regolare continuazione del servizio; 

 

VISTO che con determina dirigenziale prot. 3405 del 30/12/2020 è stata aggiudicata la 

procedura aperta in ambito comunitario, 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»; 

 

CONSIDERATO che in data 25 febbraio 2021, il Liceo Ginnasio Statale T. Tasso di Roma, capofila 
della rete per la gestione in forma aggregata del servizio di cassa per il 
quadriennio 2020/2024, ha stipulato con INTESA SANPAOLO S.p.A. l’Accordo 
Quadro relativo al lotto succitato ed il relativo Addendum; 

 

RITENUTO che la Dott.ssa Sandra Grossi D.S., RUP della presente procedura, rivestirà le 
funzioni di Direttore dell’Esecuzione; 

 

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 
135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base 

di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui 

all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da 
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 

dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 

motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette 
alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e 



sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 

convenzione»; 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti 
in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 
dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 
attuazione; 

 

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:  

 

• l’affidamento del servizio di cassa all’operatore economico INTESA SAN PAOLO S.P.A., 

con sede in Torino, (TO), Piazza San Carlo n. 156, CAP 10121, P.IVA 11991500015, 

secondo le condizioni previste nella summenzionata Convenzione, per la durata di 48 mesi 

dalla data di sottoscrizione del contratto;  

• di autorizzare la spesa di € 590,000 IVA esente annui (più, come stabilito in Convenzione, 

€ 0,80 per ogni operazione ad esclusione di stipendi o compensi al personale dipendente) 

per un importo totale presumibile massima di € 2.760,00 iva esente;  

 di imputare la spesa alla scheda di destinazione A2 ripartendola per gli esercizi finanziari 

2021-2022-2023- 2024-2025;  

 che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza.  

  

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sandra Grossi 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amm.ne Digitale e normativa connessa) 
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