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Il Dirigente Scolastico 
 

 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche” 

VISTO il D.I. n. 129/2018, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche” art. 20 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) e successive modifiche di cui al D.lgs. n. 56/2017  

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il PTOF dell'IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°16 del 30/01/2019 
VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 
2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018  
VISTO il Programma Annuale 2019 

CONSIDERATA l’opportunità di indire un avvio di manifestazione di interesse per l’acquisizione dei servizi 

di cassa dato che la convenzione vigente con l’istituto cassiere scade in data 31/12/2019; 

CONSTATATO che non sussistono convenzioni CONSIP attive relative al servizio di istituto cassiere 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n°7935 del 30/11/2019 

VISTO l’avviso pubblico per manifestazione d’interesse prot. n°7946 del 30/11/2019 

DATO che entro la scadenza fissata nell’avviso pubblico per manifestazione d’interesse prot. n°7946 del 

30/11/2019 sono giunte le candidature di UBI Banca S.p.A. (prot. n°8162 del 10/12/2019) e di Banca 

Popolare di Sondrio (prot. n°8250 del 13/12/2019) 

DATO che i due operatori economici sopra citati sono in possesso dei requisiti previsti 

CONSIDERATO che è opportuno procedere in deroga al principio di rotazione ed ammettere alla procedura 

negoziata anche Banca Popolare di Sondrio pur essendo l’istituto cassiere uscente, data la particolarità del 

servizio prestato dal contraente che è compatibile con una eventuale continuità nella tutela dell’interesse 

pubblico 

VISTA la delibera n°16 del 18 dicembre 2019 con la quale il Consiglio d’Istituto autorizzava il dirigente 

scolastico a procedere all’attività negoziale per individuare l’affidatario di un contratto triennale per il 

servizio di cassa ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 comma 1 lettera d) del D.I. 128/2019 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n°8502 del 21/12/2019 

VISTE le lettere di invito a presentare offerta agli operatori economici qualificati che hanno presentato 

manifestazione d’interesse ed il relativo capitolato d’appalto 

DATO che alla scadenza fissata per sabato 11 gennaio alle ore 12 sono giunte n°2 offerte 

DATO che è necessario procedere alla nomina a cura del R.U.P. di una commissione di tre membri incaricata 

di valutare le offerte giunte e di stilare una graduatoria di merito in base al principio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n°354 del 13/01/2020 con la quale veniva nominata a cura del 

R.U.P. la commissione di cui sopra 
 

 

 

Determina 

 





 

 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

2. Di prendere atto della regolarità delle operazioni di gara compiute dalla Commissione di valutazione 

nominata con determina dirigenziale prot. n°354 del 13/01/2020 e della relativa proposta di 

aggiudicazione, così come risultante dai verbali della commissione di valutazione prot. n°397 del 

14/01/2020 e prot. n°436 del 16/01/2020 e così tradotta in graduatoria di merito: 

1. Banca Popolare di Sondrio punti 97 

2. UBI Banca punti 86 

3. Di aggiudicare l’incarico per il servizio di cassa per il periodo dal 01/02/2020 al 31/12/2022 

all’operatore economico Banca Popolare di Sondrio, la cui offerta è risultata quella con il maggior 

punteggio in base ai criteri previsti dal capitolato d’appalto ed al principio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 2 D.lgs 50/2016 e 

s.m.i. 

4. Di avviare le procedure per la verifica del possesso dei requisiti e delle autocertificazioni presentate 

in sede di gara da parte dell’operatore economico aggiudicatario, nelle more della stipula del contratto 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

5. Di procedere tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni alle 

comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando la forma della pec in 

conformità con quanto disposto dai commi 1, e dai commi da 2 a 9, dell’articolo 52 medesimo, nonché 

dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 

6. Di disporre la pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell’art. n° 29 del codice dei contratti D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’albo d’Istituto e nella sezione amministrazione trasparente sotto menù Bandi 

di gara, contratti delibere a contrarre sul sito web: www.iiscberetta.edu.it; 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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