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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PREMESSO che è necessario procedere all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento 
pluriennale del servizio di cassa in quanto l’attuale convenzione scadrà in 
data 31-12-2020 

VISTO l’art. 45, comma 1, lett. d) del Decreto Interministeriale 28 agosto 
2018, n. 129;  

VISTE la nota Miur prot.n. 24078 del 30-11-2018 relativa all’Affidamento del servizio 

di cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 

agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

Trasmissione Schema di convenzione e Schemi di atti di gara.  

VISTO l’art. 20 comma 5 e comma 6 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

RITENUTO ai sensi dell’art. 20 comma 6 di derogare agli schemi di cui al comma 5, 

considerato che l’importo del servizio, seppur quadriennale, rimane 

ampiamente al di sotto dei 39.999,99 euro. 

RITENUTO opportuno acquisire la fornitura dei servizi di che trattasi, con decorrenza 

presumibile dal prossimo esercizio finanziario 2020/2021 e per una durata di 

quattro anni, attraverso una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016.  

VISTO il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 

 

DELIBERA 

di autorizzare il Dirigente Scolastico all’avvio ed all’espletamento di tutte le procedure selettive 
necessarie per l’affidamento diretto del servizio di cassa dell’istituzione scolastica di durata 
quadriennale dall’anno 2021 all’anno 2024, ai sensi dell’articolo 36 comma secondo lettera a del 
Dlsgs 50/16, alla BCC Cassa rurale di Treviglio individuata per affidamento diretto nonché alla 
sottoscrizione della stessa nella sua qualità di legale rappresentate dell’Istituzione Scolastica. 
L’importo della gara è pari ad euro 400,00 per un anno ed euro 1.600,00 per il quadriennio 2021-
2024. 
Treviglio, 30.11.2020 

 

 
 

 


