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Oggetto: 

 

 

 

 

 

Deermina per l’affidamento del Servizio di Cassa, quadriennio  

01/01/2020 - 31/12/2023, D.Lgs.  50/2016, per un importo contrattuale 

 pari a € 1.000 (IVA esclusa),  CIG ZB1299D52D. 

 

 

 

Prot. N°2725/4.1.p                                                                                 Monza, 02.09.2019 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato»; 

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»;    

TENUTO 

CONTO  

Conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 

negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

DATO ATTO Dellddddddella necessità di affidare il Servizio di Cassa, quadriennio  

1, per 01/01/2020 - 31/12/2023, per un importo stimato di € 1.220,00; 

CONSIDERATO 

 

 

 

PRESO ATTO 

che l’affidamento in oggetto è finalizzato al  funzionamento generale 

e e decoro dell’Istituto ed è finanziato da fondi del bilancio 

dell’Istituzione scolastica; 

che la spesa complessiva dei servizi in parola, come stimata dall’ area 

scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 

1.220,00 IVA inclusa; 

TENUTO 

CONTO 

 

che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo 

pari a € 1.220,00, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto; 
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TENUTO 

CONTO 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 

agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 

12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 

convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 

217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di 

Gara (CIG) ZB1299D52D; 

 

CONSIDERATO 

 

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad  

€ 1.220,00 Iva compresa trovano copertura nel bilancio di previsione 

per l’anno 2019; 

  di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento del Servizio di 

Cassa, quadriennio 01/01/2020 - 31/12/2023, ai risultanti migliori 

offerenti; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 1,220,00 IVA inclusa imputata sul 

capitolo   A0101 dell’esercizio finanziario 2019; 

 di nominare il Dott. Guido Garlati quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet 

dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof. Guido Garlati 
                                                                                                      Firma autografa 
                                                                         Ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art. 3 comma 2 
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