Istituto Comprensivo Statale

"GARIBALDI MONTALCINI"
Caianello

Pietravairano

Vairano Patenora

Via delle Rlmembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)

Prot. D.5325/B16

Vairano Patenora, 16/11/2016
Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
ContabiUtà Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con RD. 23m aggio
1924, o. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante DOrme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolas~ ai sensi
deUa legge 15 marzo 1997, n. 59;

la legge 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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Nonne generali suU'ordinamento del
Lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
l'art. 125 deJ D.Lgs 163/2006 "Codice dei contralti pubblici di lavori, servizi e forniture ";
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5/1012010, n. 207);
il Decreto Interministerbile l febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile deUe istituzioni scolastiche";

i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 108312006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione per quanto riguarda la semplificazione di taluni
requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il Fondo Sociale Europeo· n. 1083/2006 del Consiglio dell' Il luglio 2006
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della
Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive UE 20 t 4/23/UE,
2014/241UE E 2014/25/UE", che reca ancbe nonne per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori ervizi e forniture"
la deUbera n.20 del 26.01.2016 deU Giunta della Regione Campania con cui si
dispone il piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2016-17;
che la delibera succitata istituisce per il corrente anno scolastico il nuovo Istituto
Comprensivo Statale "Garibaldi Montalcini" accorpando al precedente Istituto
Comprensivo "Garibaldi" eli Vairano Patenora (CE), l'istituto comprensivo "Rita Levi
MontaIcini" di Pietravairano;
la nota prot.AOOODRCA/8717 del 15.06.2016 con cui l'USR detta gli
"Adempimenti di natura amministrativo-contabile da effettuare in riferimento al piano
di dimensionamento della rete Co[aslll:.a a _016-17";
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che la suddetta nota dell'USa, trattando in particolare degli adempimenti a carico
delle nuove istituzioni create da processi di dimensionamento pone al primo punto la
stipula di una nuova convenzione di cassa, pur precisando che "per il tempo
strettamente necessario all'e!Jpletamenlo della gara il servizio di cassa venga affidato
ad uni degli istituti cassieri delle scuole cessanti ";
la corrispondenza intercorsa tra il nuovo Istituto Comprensivo "Garibaldi Montalcini Il
VISTA
e la Cariparma, istituto cassiere dell'anzidetto Istituto Comprensivo "Garibaldi", con
cui si comunicavano sia gli adempimenti imposti dalla nota Miur 0.8717 del
15/06/2016 nonché l'affidamento del servizio in regime di proroga, e fino ad
espletamento della gara per la stipula di nuova convenzione'
VISTO
TI Regolamento di Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
RILEVATA l'esigenza di indire la procedura per l'acquisizione dei servizi ex art. 125 del D.Lgs
16 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii
VISTO

DETERMINA

Art. l
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Si delibera l'avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 per "il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche statali". A
seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno lO operatori economici risultati idonei alla
realizzazione del servizi

Art. 3
L'importo di spesa presunto sulla base dei contratti vigenti per la realizzazione del servizio di cui
all'art. l è di € 800,00 (ottocento/OO) (IVA ESCLUSA).

Art. 4

n -servizio richiesto dovrà essere operativo immediatamente dopo la -stipula del contratto con l'agg1udicatario.
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83
del D .Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.

Art. 6
Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. IO del D.Lgs 163/2006 e deU' art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica prof.ssa Rosaria
Iavarone, dirigente pro-tempore dell'ICS "GARIBALDI-MONTALCINI" con sede in Vairano
Patenora (CE);

Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli Op~~Jt.~,mici nella lettera di invito, cha
fa parte integrante del presente provvedimento.
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~ D~ ente Scolastico

iptJ,f. ·

Rosario lavarone
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