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Determina  dirigenziale n. 9                                                            Barletta, 09.11.2019 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

Oggetto:  Affidamento del servizio di cassa per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2023  

CIG: Z282A8F466 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l'articolo 32, c. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte;  

Visto il R. D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista 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.; 

Vista 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"; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge n. 59/97; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

Visto il D.I. n. 129/18 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”;   

Vista la determina della scuola capofila n. 8645 del 4.11.2016 con la quale a seguito di 
espletamento di gara tramite procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs 163/16 si 
procedeva all’aggiudicazione della gestione del servizio di cassa a favore della rete 
“U.L.I.S.S.E.” alla RTI Poste Italiale S.p.A. e Banca del Mezzogiorno-MedioCredito 
Centrale S.p.A., alle condizioni economiche e tecniche risultante agli effetti di gara 
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e dall’offerta presentata;    

Rilevata la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di cassa per la scadenza al 
31.12.2019 della precedente convenzione stipulata con la Banca “Monte dei 
paschi di Siena”; 

Considerato Che questa Istituzione scolastica ha aderito, a seguito di delibera del Consiglio di 
istituto n. 89 del 15 ottobre 2019, alla rete “U.L.I.S.S.E.” con scuola capofila 
l’I.I.S.S.  “Meucci”  di Casarano finalizzata all’acquisizione del servizio di cassa per 
il quadriennio 2020-2023; 

Visto  Regolamento per l’acquisizione in economia di forniture e servizi approvato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 11.01.2017; 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante della presente 

D E T E R M I N A 

 Di affidare il servizio di cassa della Scuola Secondaria di 1° grado “E. Fieramosca” di 

Barletta alla RTI composto da Poste Italiane S.p.A. Patrimonio Bancoposta, in qualità di 

mandataria, e dalla Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A.”, in qualità di 

mandante con decorrenza dal 01/01/2020;  

 Di assegnare  il presente provvedimento al D.S.G.A. Rag. Francesco Dambra, per 

l’istruttoria e la regolare esecuzione. 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Saverio Messinese 
Firma omessa a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs 39/93 

 
Visto di regolarità contabile:  
Si attesta la copertura finanziaria. 
D.S.G.A. Francesco Dambra 
Firma omessa a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs 39/93 

 
 
 
 
 



 
 
 
 


