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UNIONE 
EUROPEA 

Prot.n.    2107 A1a     del 24 marzo2020 

 

Spett.le 

UNIONE DI BANCHE ITALIA S.P.A. 

  con sede legale in Bergamo Piazza Vittorio Veneto 8 

Alla cortese attenzione del dott.  Michele Bovino 

UBI >< Banca 

Enti Pubblici E Sistemi Associativi 

Viale F.sco De Blasio 18 - BARI 

PEC: enti.pubblici.matcs@pecgruppoubi.it                                                                 

Tel.080-5782039 

 

Oggetto: Lettera di invito a presentare offerta per l’affidamento del “Servizio di 

Cassa”dell’I.C. MANGONE GRIMALDI . Periodo dal 01/04/2020 - 31/03/2024. 

Procedura: Affidamento Diretto ai sensi del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018,“Rego-

lamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istitu-

zioni scolastiche” e, dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 

56/2017. 

 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z8B2C5AE20 

 

Premessa 

Si rende noto che è intendimento dello scrivente Istituto (di seguito anche la «Stazione 

Appaltante») concludere una convenzione di durata quadriennale , decorrente dal 01 

aprile 2020 con l’ Istituto Bancario in indirizzo finalizzato all’affidamento diretto del 

“Servizio di cassa” da svolgersi a favore dell’Istituto comprensivo MANGONE GRI-

MALDI nei termini e secondo le modalità previsti nella presente Lettera di Invito e 

nei relativi allegati. 

In attuazione della Determinazione dello scrivente Dirigente scolastico prot. n.        del 

24 marzo 2020 è stata, dunque, avviata la presente procedura  di affidamento diretto 

ai sensi del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018,“Regolamento recante istruzioni generali 
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sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e, dell’art. 36 del 

D.Lgs. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017, 

 

Art. 1 (Informazioni generali) 

 

Denominazione Ufficiale.................Istituto Comprensivo Statale  “MANGONE 

GRIMALDI" 
 

Codice ministeriale................................ CSIC851003  
 

Telefono................................................ 0984/969171 
 

Fax:....................................................... 0984/969171 
 

Indirizzo di posta elettronica................. csic851005@istruzione.it 
 

PEC: ......................................................csic851003@pec.istruzione.it 
 

Profilo di Committente..........................Scuola 
 

Responsabile Unico del Procedimento...Dirigente Scolastico  Dott.ssa Mariella Chiappetta 
 

Determina a Contrarre...........................PROT. 2102 A7h del 24/03/2020 

 

Art. 2 (Oggetto della convenzione ) 

 

La Stazione Appaltante, intende avviare la procedura di affidamento diretto in eco-

nomia tramite richiesta di preventivo, per il “Servizio di Cassa”, erogato dalla 

UNIONE DI BANCHE ITALIA S.P.A.  con sede legale in Bergamo Piazza Vit-

torio Veneto 8, codice fiscale n. 03053920165 e Partita IVA n. 04334690163 

Gruppo IVA UBI e avente come riferimento la filiale di Rogliano Via Antonio 

Guarasci, 31 Rogliano (CS) 

L’importo a base d’asta oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento di-

retto è determinato in € 6.344,00 (euro seimilatrecentoquarantaquattro/zero 

zero) IVA inclusa.- (importo annuo 1.586,00 euro millecinquecentoottanta-

sei/zerozero  IVA inclusa). Tale importo a base d’asta  è quello relativo alla con-

venzione di cassa attiva, in scadenza il 31 marzo p.v., con il Vostro Istituto                
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avente come riferimento la filiale di Rogliano Via Antonio Guarasci, 31 Ro-

gliano (CS) 

La Convenzione ha  ad oggetto l’affidamento del Servizio di Cassa, riguardante, in parti-

colare: 

 

a) la gestione e tenuta conto (art. 3, comma 5, n. 1), la gestione dei pagamenti 

mediante bonifico (art. 3, comma 5, n. 9), la riscossione di somme mediante 

bonifico (art. 3, comma 5, n. 2), che costituiscono i servizi base del presente 

affidamento (a seguire, anche «Servizi Base»); 

 

b) le anticipazioni di cassa (art. 3, comma 5, n. 15), l’attivazione di strumenti di 

riscossione ulteriori rispetto al bonifico (art. 3, comma 5, nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8), 

l’attivazione di strumenti di pagamento ulteriori rispetto al bonifico (art. 3, 

comma 5, nn. 10, 11, 12, 13), le aperture di credito per la realizzazione di 

progetti formativi (art. 3, comma 5, n. 14), l’amministrazione di titoli e valori 

(art. 3, comma 5, n. 16), aventi natura opzionale e che potranno essere discre-

zionalmente attivati da ciascun Istituto nel corso del periodo di durata del 

Servizio (a seguire, anche «Servizi Opzionali»).  

 

Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente disciplinate nel Capi-

tolato Tecnico  e nello Schema di Convenzione, allegati alla presente Lettera di In-

vito. 

 

Art. 3 (Valore della Convenzione) 

1. La remunerazione avverrà:  

▪ a canone, in base al prezzo offerto, per quanto concerne le attività di cui ai 

nn. 1, 10, 11, 16 della tabella di cui al successivo comma 5; 

 

▪ a misura, secondo le effettive esigenze di fabbisogno della Scuola e i relativi 

consumi, ai prezzi e tassi unitari per i servizi risultanti dall’offerta economica, 

per quanto concerne le attività di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, della 

tabella di cui al successivo comma 5; 

 

▪ a percentuale, in base alle condizioni definite per le attività di cui ai nn. 14, 

15, della tabella di cui al successivo comma 5, contenuta nello Schema di 

Offerta Economica allegato al presente Invito.  
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Art. 4 (Durata della  Convenzione di Cassa) 

1. La Convenzione avrà una durata pari a 48 mesi, naturali e consecutivi, a decorrere 

dalla 01/04/2020. 

2.  La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare la Convenzione, agli 

stessi patti, prezzi e condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per lo stesso  importo 

della convenzione scaduta al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti 

a rischi da interferenze. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola 

all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della 

scadenza della convenzione originaria. 

 

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si chiede cortese-

mente di fornire, in tempi brevi considerata l’urgenza , una risposta alla pre-

sente lettera d’invito. 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Mariella Chiappetta 

 (Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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