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Determina n. 19 del 27/05/2021 

 Oggetto: Determina di assegnazione, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, del “Servizio 
di cassa” derivante da stipula dell’Accordo Quadro Lotto 2 Centro Italia: CIG 8466663F52 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 
107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 3 del 7/03/2019, che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
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VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 1 del 15/02/2021;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO 
l’art. 32, del D. Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione 
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 
1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

VISTA  la Determina prot. 1949/U del 19 agosto 2020 con la quale l’Istituto Capofila Liceo Ginnasio 
Statale “Torquato Tasso” di Roma ha avviato una procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 
60 del D. Lgs. 50/2016 volta all’individuazione di un operatore economico terzo al quale 
affidare un Accordo Quadro volto a regolamentare gli affidamenti successivi ed eventuali 
della gestione del “Servizio di cassa”; 

VISTA  la Determina prot. 3405/U del 30 dicembre 2020 con la quale l’Istituto Capofila Liceo 
Ginnasio Statale “Torquato Tasso” di Roma ha approvato le risultanze dello svolgimento 
della procedura di gara e disposto l’aggiudicazione definitiva del Lotto 2 – Centro Italia C.I.G. 
8466663F52 in favore dell’Istituto INTESA SANPAOLO SpA, Codice Fiscale n. 0079996158, 
partita IVA N. 11991500015 con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, C.A.P. 10121; 

VISTA  la Stipula di Accordo Quadro Prot. 0000838/U del 25 febbraio 2021 tra l’Istituto Capofila 
Liceo Ginnasio Statale “Torquato Tasso” C.M. RMPC250005 con sede in Roma alla via Sicilia 
n. 168, C.A.P. 00187 nella persona del Dott. Paolo Pedullà, in qualità di Dirigente Scolastico, 
nella qualità di legale rappresentante dell’Istituto Capofila della Rete di Scuole e l’Istituto 
INTESA SANPAOLO S.p.A, Codice Fiscale n. 0079996158, partita IVA n. 11991500015 con 
sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, C.A.P. 10121, nella persona di Marco Rosci, nato 
a Roma il 25 marzo 1967, nella sua qualità di Quadro direttivo facoltizzato; 
 

VISTO  L’Addendum all’Accordo Quadro per il “Servizio di Cassa” a favore della Rete di Scuole C.I.G. 
8466663F52 Lotto 2 – Centro Italia – Nota integrativa in merito alle modalità di pagamento 
di commissioni e spese a favore dell’Istituto INTESA SANPAOLO S.p.A, Prot. 0000841/U del 
25 febbraio 2021; 

VISTA  la delibera n. 3 del CDI del 27 maggio 2021; 

RITENUTO  che la Prof.ssa Nari Milena, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a 
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 
dall’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;  

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 
dell’art. 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle 
due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 
novembre 2010, n. 187; 

TENUTO CONTO che l’Istituto Capofila Liceo Ginnasio Statale “Torquato Tasso” ha proceduto alle verifiche 
sul possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del contratto e dei requisiti 
speciali, previsti dal D. Lgs. 50/2016 conclusesi con esito positivo; 
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CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale pari a 48 mesi naturali e consecutivi dalla data dell’1 
luglio 2021;  

CONSIDERATO  che sarà facoltà dell’Istituzione Scolastica, alla scadenza dell’Accordo Quadro e nelle more 
dell’individuazione del nuovo Appaltatore, provvedere a proroghe contrattuali nella misura 
strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione della procedura di 
individuazione del nuovo Appaltatore, agli stessi patti e condizioni del contratto 
originariamente stipulato e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e per non più 
di 2 (due) volte. 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento, hanno un valore complessivo e meramente 
presuntivo pari a € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) IVA esente sulla base di calcoli a 
consuntivo e di proiezioni statistiche a preventivo, in base ai fabbisogni registrati e a quelli 
prevedibili per il futuro e sulla base dei corrispettivi a canone, o unitari a misura, o 
percentuali così come indicati nell’Addendum all’Accordo Quadro per il “Servizio di Cassa” 
a favore della Rete di Scuole C.I.G. 8466663F52 Lotto 2 – Centro Italia – Nota integrativa in 
merito alle modalità di pagamento di commissioni e spese a favore dell’Istituto INTESA 
SANPAOLO S.p.A., Prot. 0000841/U del 25 febbraio 2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

▪ di assegnare il “Servizio di cassa”, all’Istituto INTESA SANPAOLO S.p.A., Codice Fiscale n. 0079996158, 
partita IVA N. 11991500015 con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, C.A.P. 10121, per un 
importo contrattuale complessivo e meramente presuntivo pari a € 3.500,00 
(tremilacinquecento/00) IVA esente; 

▪ di autorizzare la spesa complessiva € 3.500,00, IVA esente da imputare sull’attività A02-2; 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Milena NARI 
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