
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. GABELLI”
Codice Fiscale: 80007270871

CODICE MECCANOGRAFICO: CTIC89000R
TEST CENTER AICA AGDP0001

Misterbianco, 06/05/2020

Agli Atti 
Al Sito web della scuola

 

Oggetto:  Procedura  negoziata  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria,  volta  alla
stipula  di  convenzione  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  50/2016,  per
l’affidamento del “Servizio di cassa” – CIG Z772C0B6F3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA    la Legge n. 59/97 art. 21;

VISTO il  D.P.R. n. 275/99  e successive modificazioni;

VISTA la L.R. n. 6/2000;

VISTO il D.M. n. 129/2018 come recepito in Sicilia con il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni 

generali  gestione amministrativo  contabile istituzioni  scolastiche statali  ogni ordine e  

grado operanti nel territorio regione siciliana”;

VISTO il nuovo schema di convenzione di cassa trasmesso dal MIUR con nota Prot. 24078 del 
30/11/2018; 

VISTA l’attuale convenzione con l’istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena con 
scadenza 31/12/2019, prorogata per il tempo strettamente necessario alle 
operazioni di nuova stipula di convenzione e comunque non oltre il 30/06/2020;

VISTO  che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di affidare il servizio di cassa per la 
durata di 4 anni a decorrere dal 01/07/2020 al 30/06/2024; 

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 richiesta da questo Istituto; 

VISTA la Nota MIUR 24078 del 30/11/2018; 
 
RILEVATO che occorre provvedere all’indizione della gara per l’affidamento della 

convenzione del servizio di cassa valida per quattro anni dalla stipula della 
convenzione stessa; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n. 35/2020;

INVITA 

Gli Istituti di Credito interessati  a far pervenire la propria offerta entro il 19/05/2020 tramite
(pec) ctic89000r@pec.istruzione.it con la documentazione allegata alla posta certificata. 

Modalità di presentazione dell'offerta: 
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Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno il 19/05/2020 ore 23,59 mediante pec al
seguente indirizzo: ctic89000r@pec.istruzione.it con il seguente oggetto:
“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA” 
La presentazione dell’offerta dopo il termine determinerà l’esclusione della gara.

Contestualmente all'offerta dovranno essere compilati e sottoscritti i seguenti allegati:

allegato n. 3 “schema di dichiarazione”; 
allegato n. 4 “schema di offerta”;

Tutti i documenti e gli allegati dovranno essere sottoscritti digitalmente e protetti con password
(ad esempio, con winzip, winrar o similari). A garanzia della segretezza delle informazioni, la
password dovrà essere comunicata alla scuola via pec solo successivamente alla data di scadenza
di presentazione dell'offerta e comunque entro la data prevista per la valutazione delle offerte.

Documentazione amministrativa (allegato n. 3) 
L’allegato n. 3 dovrà contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione: 
a)  Domanda  di  partecipazione,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’istituto  di  credito
concorrente o da un suo delegato con allegata  fotocopia di valido documento di identità  del
sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore legale la domanda dovrà essere
corredata da copia autenticata della procura; 

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l'allegato “Dichiarazioni"),
successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata
fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante: 

1) non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.
80, del D. Lgs. n. 50/2016; 

2)  non aver  commesso grave negligenza  o malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni
affidate  o  grave  errore  nell’esercizio  dell’attività  professionale  accertate  dalla  stazione
appaltante; 

3) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti; 

4) non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente alla pubblicazione del presente
bando  di  gara,  in  merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui al D. Lgs 50/16; 

5) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi  previdenziali  e assistenziali,  secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti; 

6)  essere  in  regola  con la  normativa  sul  diritto  al  lavoro  dei  disabili  (art.  17  Legge
68/1999); 

7) non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi delle norme vigenti; 

8)  di  disporre  almeno  di  una  filiale/agenzia  già  operativa  ubicata  sul  territorio  del
Comune o dei Comuni limitrofi in un raggio di 10 km. 

9) assenza delle condizioni di controllo di cui all’art.  2359 C.C. nei confronti di altri
soggetti partecipanti alla gara sia in qualità di controllanti che di controllati, 

10) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere
influito sulla formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del servizio; 

11) di aver preso visione dello schema di Convenzione per la gestione del servizio di
cassa, di cui all’allegato 1 del presente bando e lo accetta senza riserva alcuna. 
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c) Copia del capitolato per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni. 

L'Istituto Scolastico si riserva di richiedere all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto,
prova  del  possesso  dei  requisiti  dichiarati,  nonché  di  effettuare  nel  periodo  di  vigenza  del
contratto  le  verifiche  sull'effettivo  rispetto  degli  impegni  assunti  mediante  apposita
dichiarazione. 

Offerta economica (allegato n. 4) 
L’allegato n. 4 dovrà contenere l'offerta economica . 
L'offerta economica compilata sul modulo prestampato - Dichiarazione di offerta economica -
del presente Bando con sottoscrizione non autenticata ai sensi del DPR 445/2000 e successive
modifiche, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 
Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione digitale. 

Durata 
La Convenzione avrà durata quadriennale a partire dal 01/07/2020. 

Aggiudicazione 
Le offerte  saranno valutate  secondo il  sistema del  minor  prezzo.  Il  servizio  in  oggetto  sarà
aggiudicato all'Istituto che avrà presentato l'offerta migliore.
Una apposita commissione nominata dal DS valuterà le offerte in modalità telematica in data
21/05/2020.
Il Dirigente Scolastico con l’ausilio del Direttore dei servizi generali ed amministrativi e di un
Assistente Amministrativo procederanno alla predisposizione di un prospetto comparativo. 
Avrà  quindi  luogo l’aggiudicazione  provvisoria  del  servizio  di  cassa con provvedimento  del
Dirigente Scolastico in favore dell’istituto di credito  che avrà riportato il  maggior punteggio
(cumulando quello relativo alle voci di offerta indicate nel capitolato tecnico). 
Decorsi  10  giorni  dalla  pubblicazione  all’albo  pretorio  della  scuola  la  graduatoria  diverrà
definitiva. 
La scuola provvederà  ad aggiudicare  la  fornitura del  servizio anche in  presenza di  una sola
offerta valida e rispondente ai requisiti richiesti nella lettera d'invito. 
Questa scuola si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione per giustificati motivi. 
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Definizione delle controversie 
Eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  durante  lo  svolgimento  del  servizio  tra  il
prestatore e l'Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è
quello di Catania. 

Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di
contratti pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Adriana Battaglia 
e-mail ctic89000r@istruzione.it

Trattamento dati
Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è:
l’Istituto / La Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. GABELLI"
con  sede  legale  in  VIA  A.  GRAMSCI,  a  MISTERBIANCO  provincia  di  CT,  telefono
0957556912  codice  fiscale  80007270871,  codice  meccanografico  ctic89000r,  email
ctic89000r@istruzione.it, PEC ctic89000r@pec.istruzione.it,
rappresentato dal Dirigente Scolastico BATTAGLIA ADRIANA.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato sinteticamente come RPD, è:
NetSense S.r.l. con sede legale in via Novaluce 38, a Tremestieri Etneo provincia di CT,
Partita IVA 04253850871, telefono: 095.8996123, email aziendale: info@netsenseweb.com,
PEC  aziendale:  netsense@pec.it,  nella  persona  di:  Ing.  Renato  Narcisi,  PEC  personale:
renato.narcisi@arubapec.it

Allegati:

All. 2 - Capitolato;

All. 3 - Schema di dichiarazione;

All. 4 – Offerta economica;

All. 5 – Testo Convenzione;

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Adriana Battaglia

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D. Lgs 82/2005 ss.mm ed .ii. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento
 cartaceo e la firma autografa        
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