Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico
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Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 Codice Meccanografico: CS1S028006 E mail:csis028006@istruzione.itEmeilPEC: csis028006fa)pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006
DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO
01/07/2019-30/06/2022

PROT.N 0 .. IT^KNr..

.. DEL .?

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.lgs 165/2001;
Visto il D. Igs. N° 50/2016
Visto il D.I. 129/2018;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato autorizzato a concludere un contratto di durata pluriennale;

DETERMINA
1" avvio della procedura di gara e 1* impegno di spesa relativamente alla Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, per la stipula di una Convenzione/contratto, ai sensi degli artt. 36, comma 2, leti.
b), e 54 del D.Lgs. 50/2016, per raffìdamento del "Servizio di cassa a favore di Istituo di Istruzione Superiore
"Silvio Lopiano" di Cetraro", che avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4,
del Codice,
La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione della convenzione/contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito anche il «Codice»).
Gli importi a base d ? asta sono stabiliti nelle seguenti misure:
Importo a base
d'asta

Servizi

(Iva esclusa)

1

[800,00]

Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto
(Servizio Base)

__
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Importo a base
Servizi

d'asta
(Iva esclusa)

Commissione a carico dell 'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bo2

nifico (Servizio Base)
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura

3

[1,50]

[150]

MA V bancario e postale
(Servizio Opzionale)
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura

4

[1,50]

RIO

(Servizio Opzionale)
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura
5

[1,00]

RISA
(Servizio Opzionale)
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domi-

6

[1,00]

ciliato
(Servizio Opzionale)
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino

7

[1,00]

(Servizio Opzionale)
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquirìnp.

8

(POS fisico o virtuale) (Servizio Opzionale)

9

Commissione a carico dell 'Istituto per singola operazione di pagamento ordinate
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Importo a base
Servizi

d'asta
(Iva esclusa)

dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a
favore dei dipendenti (Servizio Base)
10

11
12

Spese annue per attivazione e gestione carte dì credito
(Servizio Opzionale)
Spese annue per attivazione e gestione carte di debito

Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dai Gestore

[18%]

(Servizio Opzionale)
[18%]

(Servizio Opzionale)
Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori

16

[2,00]

(Servizio Opzionale)

Tasso annuo d 'interesse passivo su aperture di credito
15

[1,50]

(Servizio Opzionale)

Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa
14

[5,00]

(Servizio Opzionale)

Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario
13

[50,00]

[100,00]

(Servizio Opzionale)

Ai sensi dell'ari. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera.

Più precisamente:
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PROT. N° ..t3.:a-3,</

DEL -

II valore stimato dell'Appalto, è complessivamente e presuntivamente valutato in € 800,00 (Euro ottocento/00), al
netto di IVA per Compenso e spese annue di gestione e tenuta conio (Servizio Base) e per €. 400,00 (quattrocento/00) per Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (punto 2 del Capitolato d' oneri) - (Servizio Base) e per Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato doli 'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti (punto 9 del Capitolato d'oneri) - (Servizio Base).
Per il calcolo dei servizi di base del capitolato il' oneri si è tenuto conto di un numero presunto di bonifici di pagamento e reversali di incasso da emettere pari a n° 800 operazioni, attive e passive, per anno solare.

(Durata della Convenzione di Cassa)
La convenzione/contratto dovrà essere stipulata il 30/06/2019; essa avrà validità triennale dal 01/07/2019 al
30/06/2022 e potrà essere prorogata Tino al 31/12/2022.
(Modalità di valutazone delle offerte)
1.

L'Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo del minor prezzo, ai sensi dell'ari. 95, comma 4, del
D.lgs. 50/2016.

2. Il punteggio massimo è pari a 100 (cento) e verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:
Punteggio massimo
Servizi

1

Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto

37

(Servizio Base)
Commissione a carico dell 'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bo-^

2

nìfico
(Servizio Base)
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.. DEL
Punteggio massimo
Servizi

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramile procedura
MA V bancario e postale
(Servizio Opzionale)
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura

RIO
(Servizio Opzionale)
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura
RISA
(Servìzio Opzionale)
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domi
ciliato
(Servizio Opzionale)
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino
(Servizio Opzionale)
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring
(POS fisico o virtuale)
(Servizio Opzionale)
Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinate
dall'Istituto medesimo mediante bonìfico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a
favore dei dipendenti
(Servizio Base)
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ci.G,^O3£?34A\

PROT. N

..... DEL
Punteggio massimo
Servizi
Spese annue per attivazione e gestione carte di credito

10

3

(Servizio Opzionale)

1

Spese annue per attivazione e gestione carte di debito

11

(Servizio Opzionale)
Oneri di ricarica delle carte prepagale emesse dal Gestore

12

3

(Servizio Opzionale)
Oneri di ricarica delle carte prepagate tramile circuito interbancario

13

1

3

(Servizio Opzionale)

3

Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa

14

(Servizio Opzionale)

2

Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito

15

(Servizio Opzionale)
Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori

16

3.

li

I

(Servizio Opzionale)

I punteggi relativi ai servizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 - "PEP, "PE2", "PE3", "PE4'\ "PE5", "PE6",
"PE7", "PE9", "PE10", "PEì 1", "PE12", "PE13", e "PE16" - saranno attribuiti sulla base della seguente formula:
PE 1,2,3,4,5,6,7,9, 10, 11, 12, 13, 16 = (V

m^

- V , esjmo) / (V

Itlax

- V

lmn )

X

[...]

Dove:
V i.csimo = valore offerto dal concorrente i.esimo
V max = valore più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche
V min - valore più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche
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PROT. N° , ~
4.

DEL

.r.

1 punteggi relativi ai servizi 8, 14 e 15 - "PE8", "PE14" e "PE15" - saranno attribuiti sulla base della seguente
formula:
E S,ÌA, 15 = [(T max ~ T j.esimo) / (T max ~ T min)] ^ [•••]

Dove:
T i esimo - tasso offerto dal concorrente i. esimo
T max = tasso più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di vantazione delle offerte economiche
T m in = tasso più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche
Si precisa che tale punteggio sarà attribuito in funzione del valore complessivo dato dal tasso EURIBOR 365 a 1
mese, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal
Gestore.
5. Per i punteggi relativi ai servizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1 1, 12, 13, 16, in caso di servizio offerto al valore pari a €
0,00 (zero) sarà attribuito il punteggio massimo sopra indicato.
Per il punteggio relativo al servizio 8, 14, e 1 5 in caso di servizio offerto al valore pari a 0,00 % (zero) sarà attribuito il punteggio massimo sopra indicato.
6. L'Istituto si riserva il diritto:
•

di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o
congrua;

•

di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida e congrua a
sua discrezione;

•

di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse
pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
(Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente determina, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in
materia di appalti pubblici.

Pagina 7 di 8

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico
- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.itEmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006
DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO
01/07/2019-30/06/2022
C.I.G.:'
PROT.N0-><J..r~
2.

..DEL

Si approvano i seguenti modelli che costituiscono parte integrante dell' intera procedura e del rapporto contrattuale
che sarà posto in essere con la stipula della Convenzione/contratto:
•

Lettera di invito e suoi allegati:
Ali. 1 - Capitolato oneri;
AH. 2 - Schema di Offerta Economica;
AH. 3 - Schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente;
AH. 4 - Schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente ,v
AH. 5 - Schema di Convenzione di cassa

3. La medesima documentazione può essere reperita sul sito Internet https://www.iiscetraro.edu.it/, nelle forme
e nei termini di legge.

(Trattamento dati)
Gli oneri ed obblighi relativi sono assolti mediante pubblicazione sul profilo del Committente della documentazione richiesta dalla normativa vigente ali' indirizzo:

httDs://www.iiscetraro.edu.it/adesuamenti-

normativi/privucv.html
(Responsabile del procediemento)
R.V.P. è il Dirigente scolastico Prof. Graziano Di Pasqua.
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Delibera Consiglio di Istituto

Del 21/09/2018 - Verbale n°

Oggetto: rinnovo convenzione cassa servizio tesoreria Oìl

Visto il D.I. 129/2018 ed in particolare T art. 45 in tema di competenze del Consiglio di Istituto;
Sentito il Dirigente scolastico in merito alla scadenza del rapporto contrattuale avente ad oggetto i
Servizi di tesoreria;
il Consiglio di Istituto
rinviando alla normativa applicabile e alla Nota MIUR 30 novembre 2018, n. 24078
DELIBERA
di autorizzare il Dirigente scolastico ali' avvio della procedura di gara ex art. 36 lett. b) del Codice dei
contratti per il rinnovo e stipula di una nuova Convenzione di cassa di durata triennale.

II Segretari
**J
i
Prof.ssa
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II Preside

\ Istituto

