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Oggetto: Determina dirigenziale prodromica alla pubblicazione dell’avviso pubblico volto all’acquisizione 

della manifestazione di interesse per l’affido del servizio di Cassa di durata quadriennale (dal 
1.07.2023 al 30.06.2027). 

 

 CIG. ZD43A60DF9  
 

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; 

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; 

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

VISTO Il Programma Annuale 2023 approvato con delibera n. 12 del 03/02/2023; 
 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

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); in particolare l’art. 32, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 
n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
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VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 
individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui 
all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento 
per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione»; 

 

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; 

 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico, dott.ssa Sommaruga Silvia , 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; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato, non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 

 

CONSIDERATO che vi è la necessità di procedere al rinnovo del servizio di Cassa gestito a favore 
dell’Istituto comprensivo Varese3 Vidoletti , per il quale è prevista la scadenza in 
data 30.06.2023; 

 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento; 

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, per cui si è proceduto 

a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ZD43A60DF9; 
 

CONSIDERATO        che l’Istituto procedente, considerata la peculiare struttura del mercato di 
riferimento ed il ristretto numero di operatori rientranti nello stesso, intende 
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ricorrere alla pubblicazione di apposito Avviso pubblico per manifestazione di 
interesse, volto alla individuazione dei soggetti interessati a concorrere per 
l’aggiudicazione del servizio in oggetto per il quadriennio ricompreso tra il 
01.07.2023 ed il 30.06.2027, così da assicurare la massima apertura al mercato e la 
più ampia partecipazione degli operatori interessati; 

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): ZD43A60DF9; 
VISTA la disponibilità di bilancio; 
 

DETERMINA 

 
- Di avviare, per le motivazioni esposte in premessa, la procedura di rinnovo del servizio di cassa a 

favore dell’IC. Varese 3 A. Vidoletti , mediante preliminare pubblicazione di un Avviso pubblico 
esplorativo volto all’acquisizione della manifestazione di interesse da parte degli operatori 
economici interessati, cui farà seguito la procedura di invito alla presentazione dell’offerta a favore 
dei soggetti che abbiano manifestato la propria volontà di partecipare nelle forme e alle condizioni 
esplicitate nell’avviso. 
 

- La gestione del servizio avrà durata quadriennale (dal 01.07.2023 al 30.06.2027) ed esso dovrà 
essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore. Il 
servizio dovrà essere gestito mediante l’ordinativo informatico locale (“OIL”), secondo le modalità 
che saranno descritte nel capitolato tecnico. 
Il Gestore dovrà effettuare le operazioni disposte dall’Istituto a valere sulle contabilità speciali            
aperte presso la competente tesoreria provinciale dello Stato, come previsto dalla normativa 
vigente; 

 
- Per il dettaglio si rimanda ai contenuti dell’Avviso; 

 
- Determina altresì: 
 che il criterio di scelta del contraente sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 

50/16; 
 di approvare l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ed i relativi allegati: 

o Allegato 1: istanza di manifestazione di interesse; 
 

o Allegato 2: autodichiarazione del possesso dei requisiti debitamente sottoscritta dal Legale 
rappresentante; 
 

 
 Di approvare la clausola inserita nell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse di procedere 

all’ aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un’unica offerta, purché ritenuta valida e 
congrua; in questo caso, valutata sempre la regolarità della documentazione presentata dall’unico 
operatore economico interessato a seguito della ricezione della lettera di invito, si procederà ad 
affidamento diretto a suo favore. 
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- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
- Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. n. 50/2016 e sull’Albo pretorio dell’Istituto. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Sommaruga  
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