
 

Istituto  Comprensivo 

“Martin Luther King” 

Caltanissetta 

 

Sede Centrale: Via Leone XIII  Tel: 0934/551048– 0934/21241 0934/22633 fax: 0934/26605 

Codice Meccanografico: CLIC82500L -  Codice fiscale: 92058230852 
Sito web: http://www.icking.gov.it  e-mail: clic82500l@istruzione.it  - clic82500l@pec.istruzione.it 

Sedi aggregate: Plessi scuola dell’infanzia: “Hans Christian Andersen” - cod.mecc. CLAA82501D - “Santa Flavia” - cod.mecc. CLAA82502E   -“Leone 

XIII” - cod.mecc. CLAA82503G – Unrra Casas- cod.mecc. CLAA82504L- Plessi scuola primaria: “Santa Flavia” - cod.mecc. CLEE82501P 

“Michele Abbate”  cod.mecc. CLEE82502Q - Plesso scuola secondaria I grado “Luigi Capuana”- cod.mecc. CLMM82501N 

 

  

Decreto 4437          Caltanissetta 06-03-2019  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

- VISTA la convenzione di cassa stipulata da questa Istituzione scolastica con la Banca Nuova 

S.p.A. in data 25 febbraio 2016 con scadenza 28-02-2019; 

 

- VISTO che la Banca Nuova S.p.A. dalla data del 09 aprile 2018 è stata fusa per incorporazione in 

Intesa San Paolo;  

 

- VISTO che ai sensi dell’art. 17 della suddetta convenzione, questa Istituzione Scolastica ha 

richiesto, con PEC prot. n. 386 del 25-01-2019, alla Banca Intesa San Paolo, di ricorrere al 

regime di proroga per il tempo necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione e 

comunque per un periodo massimo di 6 mesi;   

 

- RILEVATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di procedere alla stipula di una 

nuova convenzione di cassa con decorrenza dalla data di stipula e  per la durata di anni 3 (tre); 

 

- VISTI  il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e il D.Lgs 56/2017;  

 

- VISTO il Decreto MIUR n. 129 del 28-08-2018: “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

- VISTA la nota del MIUR prot. 24078 del 30-11-2018: “affidamento del servizio di cassa, ai sensi 

dell’art. 20, commi 3 e 5 del D.I. 28-08-2018 n. 129 - Trasmissione schema di convenzione e 

schemi di atti di gara;  

 

- VISTO il Decreto dell’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale di concerto con 

l’Assessorato all’Economia n. 7753 del 28-12-2018 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione Siciliana 

 

- VISTA la circolare del MIUR n. 74 del 05-01-2019: “decreto 28-08-2018 n. 129 - orientamenti 

interpretativi”; 

 

- 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 

 

DETERMINA 

 

1) di procedere alla stipula della convenzione di cassa, scegliendo la procedura dell’affidamento diretto, 

previa indagine di mercato, considerato che l’ammontare della spesa è inferiore ad € 10.000,00;  
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2) di invitare n. 3 Istituti di credito;  

 

3) di individuare il Responsabile Unico Procedimento nel Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa cartella;  

 

4) che l’aggiudicazione debba avvenire con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. b) del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016;  

 

5) di approvare l’uso della seguente modulistica, di cui alla circolare MIUR 24078 del 30-11-2018:  

a) Lettera di invito, 

b) Schema di convenzione di cassa; 

c) Capitolato; 

d) Schema di offerta economica; 

e) Dichiarazione sostitutiva del concorrente. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          (Prof.ssa Rosa Cartella) 

        FIRMATO DIGITALMENTE 
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