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Prot n° 5479/04-05 del 30/10/2020 

CIG: ZC32F04749 

                     DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO:  Determina dirigenziale  per il rinnovo del contratto dall’ 01/11/2020  al 01/11/2021 

senza previa pubblicazione ex artt.36, 63 comma 5, del D.Lvo 50 /2016 così come rivisto dal D.Lvo 

56/2017 e dalla legge 58/2019  della Convenzione di Cassa – Servizio Enti – Napoli Monte dei Paschi 

di Siena stipulato il 01/11/2017 con prot. n. 9783/06-03 del 23/11/2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO  che il 30/10/2020 viene a scadenza  il contratto del servizio di Convenzione di Cassa, con 

il Monte dei Paschi di Siena S.P.A.   stipulato il 23/11/2017 con la Banca Monte dei 

Paschi di Siena  prot. n. 9873/06-03  e pertanto sussiste la necessità di procedere alla 

stipula di nuovo contratto di convenzione del servizio in questione; 

RITENUTO  che il Gestore attuale ha garantito affidabilità, sicurezza, con ampia soddisfazione durante 

il periodo di convenzione per cui si rende auspicabile che lo stesso continui nella gestione 

in corso; 

RITENUTO che il Gestore lascia il servizio alle stesse condizioni economiche e con le stesse modalità 

quali previste nel contratto stipulato il 7/02/2017; 

RITENUTO  che ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 63 comma 5 del D.Lvo 50/2016 s.m.i. così come 

rivisto dal D.Lvo 56/2017 e dalla legge 58/2019 in quanto si verte nella ripetizione di 

servizio analogo già affidato all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale 

dalla medesima Istituzione Scolastica e che il servizio  è conforme al progetto di base 

oggetto del primo contratto aggiudicato secondo procedura ristretta;  

 

TANTO PREMESSO E RITENUTO 

 

VISTO  l’art. 63 comma 5 del D.Lvo 50/2016 s.m.i. così come rivisto dal D.Lvo 56/2017 e dalla 

legge 58/2019; 

VISTO  l’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 

VISTE  le Istruzioni del MIUR versate nel quaderno del giugno 2019; 
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Art. 1 

 

di rinnovare per  un anno senza previa pubblicazione di un bando di gara  il contratto di gestione  del servizio 

del servizio di  Convenzione di Cassa stipulato il 23/11/2017 con la Banca Monte dei Paschi di Siena  prot. n. 

9873/06-03  

 

Art. 2 

Restano ferme ed invariate tutte le clausole contrattuali previste nella stipulata Convenzione  

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è  

determinato in € 1500,00 (millecinquecento/00), omnicomprensivo 

La spesa sarà  imputata, nel Programma Annuale, sulla scheda “A01/03” 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene  

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giovanna SCALA. 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giovanna  Scala 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

                                                                     AI SENSI DELL’ART.3 C.2 D.L.vo 39/1993 

 


