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OGGETTO 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI 
TRAMITE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - SOTTOSOGLIA 

(ART. 36 D.leg.vo n. 50/2016): 
Servizio di Cassa per le scuole aderenti alla “Rete di Scuole del Casentino”, con 

decorrenza 01.07.2021 AL 31.12.2024. 
     

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  
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. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

  
PRESO ATTO della Manifestazione d’Interesse presentata dalla Rete di Scuole del 

Casentino per l’Assegnazione del servizio di Cassa per le scuole aderenti 
alla “Rete di Scuole del Casentino”, con decorrenza 01.07.2021 al 
31.12.2024 di cui al Prot. 2224 del 18/03/2021; 
 

PRESO ATTO che solo Banca Intesa Sanpaolo ha presentato richiesta di partecipazione; 
 

PRESO ATTO che nella Manifestazione d’Interesse era contemplata tale casistica per 
aggiudicare il servizio anche in presenza di unica offerta giudicata valida;  
 

 
DETERMINA 

 
ART. 1 - di procedere a richiedere preventivo conforme ai modelli ministeriali per accertare 
l’effettiva congruità dell’offerta; 



 

 

 
ART. 2 - dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica 
e nel sito delle scuole aderenti la “Rete di Scuole del Casentino” nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.leg.vo n. 50/2016; 
 
ART. 3  - ai sensi dell'art. 31 del D.leg.vo 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990 viene nominato 
responsabile del procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Mucci Alessandra. 

                                       
 
 
                                       

                                                   F.TO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa  Alessandra  Mucci 

       (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
        del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
        sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  

 
 


