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ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.2 ASTI – ASTI 

Prot. 0004263 del 30/11/2017 
06-03 (Uscita) 
 

 

DETERMINA   A   CONTRARRE 

 
 

Bando per l’affidamento del servizio di cassa per il periodo compreso dal 01/01/2018 al 

31/12/2020    CIG: ZC62086793 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’art. 16 del D.I. del 1° febbraio 2001 n. 44; 

VISTO che in data 31/12/2017 scade la convenzione di cassa con l’Istituto di    

              credito; PREMESSO che il servizio di cassa deve svolgersi con                 

              l’applicativo “ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE” – OIL; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del/2016, il quale dispone 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; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 5919 del 20/09/2012; 

VISTO il nuovo schema di convenzione di cassa e allegati trasmesso dal MIUR con nota prot. n.   

             9834 del 20/12/2013; 

     VISTO il Bando di gara per l’affidamento del servizio di Cassa Prot. N. 3949/06-03 indetto il 

giorno 31/10/2017, Codice CIG : ZC62086793 , avente come oggetto “  Lettera di invito 

alla procedura per la gestione del servizio di cassa, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e del 

D.M. del 1.2.2001 n. 44, della legge 135/2012 

 Durata del servizio :  dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

     CONSIDERATO   che nei prescritti termini, ovvero entro le ore 12,00 del 20/11/2017, non è  

                  pervenuta  alcuna offerta; 

     CONSTATA   la regolarità degli atti  di gara e decretata la procedura di pubblicazione  

                  di un nuovo bando per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria; 
 
 

DETERMINA 
 

• di indire la procedura di acquisizione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 per 

l’affidamento della convenzione per la gestione del servizio di cassa dal 01/01/2018 al 

31/12/2020; 
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• di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione nel 

bando di gara e nel capitolato tecnico allegato; 
• di inviare le comunicazioni anche ad alcuni istituti di credito viciniori e pubblicati sul sito 

web dell’Istituto www.ic2asti.it 

• di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del Decreto Legislativo n. 50 del 

18/04/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito; 

• di riservare all’Amministrazione di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola 

offerta a condizione che sia valida e congrua. 

Il  Responsabile unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente scolastico Dott.ssa Rosa 

Savarese.                                                         
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