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Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la stipula della Convenzione di cassa per il 
periodo ricompreso tra 01.07.2023 – 30.06.2027 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lvo n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li; 
 
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; 
 
VISTO il D.I. n. 129/2018, su “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 
VISTA la nota MIUR prot.n. 24078 del 30/11/2018 (schema di convenzione di cassa per l’affidamento del 
servizio di cassa) e gli ulteriori allegati alla circolare predetta; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 50/16 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e tutte le 
modifiche/integrazioni/correttivi successivamente intervenuti 
 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/16, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
 
CONSIDERATO il Programma Annuale 2023 approvato il 03/02/2023 n°12; 
 
PRESO ATTO che, per la convenzione di cassa attualmente pendente, è prevista una scadenza il 30/06/2023; 
 
PREMESSO che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse al 
fine di favorire la massima partecipazione e consultazione degli Operatori economici, con l’unico scopo di 
acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta per l'affidamento del 
SERVIZIO DI CASSA con stipula di Convenzione a partire dal 01/07/2023 e fino al 30/06/2027, così da 
garantire la massima apertura al mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituzione scolastica scrivente, ai sensi 
del D.Lgs.50/16 e successive modifiche. 
 
Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzione di punteggi, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né obbligo 
negoziale; si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da invitare alla successiva eventuale procedura, che sarà aggiudicata mediante il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/16. 
 
Ci si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare od annullare, in tutto o in parte, la procedura avviata, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di 
invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse ritenuta valida e 
congrua; 
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VISTA la propria determina dirigenziale prot.n. 1779/U del 15/03/2023; 
 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Art. 1 - Oggetto dell’avviso 

Oggetto dell’avviso è l’affidamento del servizio di Cassa per il quadriennio 2023-2027, per un periodo massimo 
di 4 anni con decorrenza dal 01/07/2023 e termine al 30/06/2027, comprensivo dei servizi inerenti la 
riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate, la custodia 
e amministrazione di eventuali titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, gli eventuali 
servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzati alla realizzazione di progetti formativi e 
l'attivazione di strumenti evoluti di incasso. 
 
Il servizio dovrà essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'istituto e il Gestore, lo 
scambio dei dati e della documentazione inerenti. Il servizio dovrà avvenire 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; 
 
Art. 2 – Procedura di affidamento 

A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato, l'Istituto Scolastico procederà alla costituzione di un elenco 
degli Istituti di Credito che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità 
prescritte dal presente avviso. Successivamente, provvederà ad inoltrare agli stessi lettera di invito alla 
presentazione di apposita offerta, nel rispetto dei dettagli indicati nella stessa e nel capitolato tecnico. 
L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95 del Dlgs 50/16. 
L’Istituto si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 
purché ritenuta valida e congrua; 
 
Art. 3 – Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli Istituti di Credito in possesso dei seguenti requisiti 
 possedere i requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le condizioni di 
esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite 
dalla normativa vigente; 
 essere in regola con il pagamento dei contributi agli Enti previdenziali ed assistenziali (DURC). 
 
Art. 4 - Condizioni termini e modalità di partecipazione 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla 
procedura di selezione, devono presentare:  
- istanza di partecipazione (allegato 1) corredata da copia di valido documento di riconoscimento del legale 
rappresentante o soggetto munito di procura;  
- Autodichiarazione possesso requisisti di partecipazione (Allegato 2);  
 
Suddetta documentazione dovrà pervenire a mezzo pec al seguente indirizzo vaic872007@pec.istruzione.it 
entro e non oltre le ore 14:00 del 03/04/2023, a pena di esclusione. La documentazione inviata via pec dovrà 
riportare il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura affidamento Servizio di  
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Cassa 2023-2027 a favore dell’I.C.Varese 3 Vidoletti ”. L’Istituto è esonerato da qualunque responsabilità per 
eventuali comunicazioni che non dovessero pervenire entro i termini per cause non imputabili ad esso. 
 
Art. 5 – Esclusioni 
 

Saranno esclusi dalla manifestazione di interesse le candidature: 
a) pervenute dopo la data e l’ora di scadenza; 
b) mancanti delle indicazioni richieste dal presente avviso; 
c) non inoltrate tramite PEC; 
 
Art. 6 - Clausola di salvaguardia 
 

Qualora venissero pubblicate, prima della stipula del contratto, convenzioni attive in CONSIP, questa 
procedura di gara si intenderà annullata 
 
Art. 7 - Responsabile procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sommaruga Silvia 
 
Art. 8- Informativa sul trattamento dei dati personali 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal 
D.Lgs. n. 196/2003 e dal successivo GDPR 679/2016, avendo come fine la gestione e conclusione della 
procedura relativa all’affidamento di specie e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti 
informatici. 
 

- Il presente provvedimento è 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 Sommaruga  Silvia
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