
 
 
Prot. 4441/II.5      Brancaleone, 14/11/2019 

Albo on-line 
Sito web dell’Istituto 
Atti della scuola 

Oggetto: Determina di aggiudicazione provvisoria – Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per rinnovo convenzione servizio di cassa per il quadriennio 
01/01/2020 - 31/12/2023, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del D. I. n. 129/2018.  

 
CIG: Z8C2A33437 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO    che in data 31/12/2019 scade la convenzione di cassa; 
PREMESSO  che il servizio di cassa deve svolgersi con l’applicativo 

“ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE” – OIL; 
VISTO  il D.P.R. 275/99 concernente il Regolamento recante le norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n.59; 

VISTO  l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016, 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”; 

VISTO    l’art. 20, comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28.08.2018; 
VISTO    il D.Lgs.n.50 del 18/04/2016; 
VISTA  la nota M.I.U.R. prot.n.24078 del 30.11.2018 avente ad oggetto 

“Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 
del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129, avente ad 
oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”. – 
Trasmissione Schema di convenzione e Schemi di atti di gara; 

CONSIDERATO  che questa scuola ha la necessità di indire la gara per l’affidamento del 
servizio di cassa per la durata di anni 4 (quattro) a decorrere 
dall’01.01.2020 e fino al 31.12.2023; 

VERIFICATO  che la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, per la 
stessa tipologia non offre alcuna convenzione con servizi con le 
caratteristiche tecniche richieste da questo Istituto; 

tenuto conto che: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate 
e al pagamento delle spese facenti capo all’Istituzione scolastica oltre alla custodia di eventuali titoli 
e valori; 



 
b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di cassa, le cui clausole contrattuali 
sono riportate nello schema-tipo di convenzione comunicata dal Ministero con nota prot. n. 24078 
del 30/11/2018 e negli schemi di bando, di gara e disciplinare di gara allegati; 
c) che l’istituzione scolastica, ai sensi del D.L. 95/12 convertito nella Legge 135/2012, è inclusa nella 
tabella A annessa alla legge 720/1984 e, pertanto, sottoposta a regime di Tesoreria Unica di cui alla 
medesima Legge e ss.mm.ii. 
VISTA                                la Determina a contrarre prot. n. 4109/II.5 del 17/10/2019 
VISTI                                  il Bando di gara e i relativi allegati prot.n. 4116/I.4.1 del 17/10/2019 
TENUTO CONTO            della scadenza prevista per la presentazione delle offerte del 11/11/2019 
CONSIDERATO               che l’apertura delle buste è stata fissata per il 13/11/2019 alle ore 15,00. 
RITENUTO                      che fra il personale interno i docenti Borrello Annunziatino, Nucera Daniela 
e Sculli Franco, sono figure idonee per l’incarico di componenti della commissione per la valutazione 
delle offerte di cui alla gara in premessa 
PRESO ATTO                   della disponibilità degli stessi a svolgere l’incarico 
VISTA                                la Determina di nomina della commissione  prot. n. 4419/II.5      del 
13.11.2019   
TENUTO CONTO            del verbale della commissione acquisito al prot. n. 4433/VI.3 del 
14.11.2019 e fatte proprie le risultanze            
 
 

DETERMINA 
Art.1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art.2. Di approvare la proposta di aggiudicazione espressa dalla commissione in quanto si ritiene 
l’offerta valida e congrua; 
Art.3. Di  aggiudicare in via  provvisoria la gara- Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera 
b) del D.Lgs. 50/2016, per rinnovo convenzione servizio di cassa per il quadriennio 01/01/2020 - 
31/12/2023, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del D. I. n. 129/2018. CIG: Z8C2A33437,    alla UBI 
Banca (Unione di Banche Italiane Società per azioni) con sede in Bergamo, Piazza 
Vittorio Veneton.8 c.f./p.iva 03053920165 R.E.A. BG-345283 con canone annuo € 
900,00 (€ novecento/00) oltre iva. 
 
Si allega offerta economica presentata  
 

SERVIZI UNITA DI 

MISURA 

OFFERTA 

(IN CIFRE E IN LETTERE) 

1 Compenso e spese annue di gestione e tenuta 
conto (Servizio Base) 

€ In cifre  

€ 900,00 oltre iva 

In lettere 

Euro novecentovirgolazerozero 

2 
Commissione a carico dell’Istituto per singola 
operazione di riscossione mediante bonifico 

(Servizio Base) 

€ In cifre € 0,00 

In lettere 



 
Euro zerovirgolazerozero 

3 
Commissione per transazione inerente il servizio di 
riscossione tramite procedura MAV bancario e 
postale (Servizio Opzionale) 

€ In cifre € 1,00 

In lettere Euro unovirgolazerozero 

4 
Commissione per transazione inerente il servizio di 
riscossione tramite procedura RID  

(Servizio Opzionale) 

€ In cifre € 1,00 

In lettere Euro unovirgolazerozero 

5 
Commissione per transazione inerente il servizio di 
riscossione tramite procedura RIBA 

(Servizio Opzionale) 

€ In cifre € 1,00 

In lettere Euro unovirgolazerozero 

6 
Commissione per transazione inerente il servizio di 
riscossione tramite incasso domiciliato 

(Servizio Opzionale) 

€ In cifre € 1,00 

In lettere Euro unovirgolazerozero 

7 
Commissione per transazione inerente il servizio di 
riscossione tramite bollettino 

(Servizio Opzionale) 

€ In cifre € 1,00 

In lettere Euro unovirgolazerozero 

8 

Commissione per transazione inerente il servizio di 

riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) 

(Servizio Opzionale) 

 
 

 
Visa/Mastercard 

% 
1,10 (unovirgoladieci) a transazione 

 
Maestro 

% 
0,90 (zerovirgolanovanta)a transazione 

 
Pagobancomat 

% 
0,70 (zerovirgolasettanta) 

A transazione 

 
America Express 

% 
Gestita direttamente dalla società 

emittente 

9 
Commissione a carico dell’Istituto per singola 

operazione di pagamento ordinato dall’Istituto 

€ € 1,50 

Euro unovirgolacinquanta 



 

 

 

medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici 

stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti  

(Servizio Base) 

10 

Spese annue per attivazione e gestione carte di 

credito 

(Servizio Opzionale) 

€ In cifre € 0,00 

In lettere 

Euro zerovirgolazerozero 

11 

Spese annue per attivazione e gestione carte di 

debito 

(Servizio Opzionale) 

€ In cifre € 0,00 

In lettere 

Euro zerovirgolazerozero 

12 

Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal 

Gestore 

(Servizio Opzionale) 

€ € 1,50 

Euro unovirgolacinquanta 

13 

Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite 

circuito interbancario 

(Servizio Opzionale) 

€ In cifre € 1,00 

In lettere Euro unovirgolazerozero 

14 

Tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di 

cassa  

(Servizio Opzionale) 

% Euribor 1 mese, base 360 giorni, media 
mese precedente, tempo per tempo 
vigente aumentato di 3,00 p.p. con 
conteggio annuale degli interessi 

15 

Tasso annuo d’interesse passivo su aperture di 

credito  

(Servizio Opzionale) 

% 
Euribor 1 mese, base 360 giorni, media 
mese precedente, tempo per tempo 
vigente aumentato di 3,00 p.p. con 
conteggio annuale degli interessi 

16 

Remunerazione forfettaria annua per custodia e 

amministrazione di titoli e valori 

(Servizio Base) 

€ 
In cifre € 0,00 

In lettere 

Euro zerovirgolazerozero 



 

Costi aziendali 

dell’Operatore concernenti 

l’adempimento delle 

disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro 

 

(in cifre) € 25,40, al netto dell’IVA 

  

(in lettere) Euro venticinquevirgolaquaranta, al netto dell’IVA 

 

 

Costi dell’Operatore relativi 

alla manodopera 

 

(in cifre) € 0,00 

 (in lettere) Euro  zerovirgolazerozero 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Lucia Zavettieri 

 
 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
 

 


