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Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori da   

invitare alla presentazione di offerte per l’affidamento diretto del servizio di cassa a 

favore dell’Istituto Comprensivo Statale di Calusco d’Adda - Quadriennio 2021 - 2024 

  (D.Lgs. n. 50/2016; D.I. 129/2018; Linee Guida ANAC n.4);  
  ( Determina dirigenziale n°55 del 6/11/2020). 

 
L’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda ha la necessità di individuare un operatore economico 

a cui affidare il servizio di cassa per il quadriennio 2021-2024 mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previo esperimento di indagine di mercato, per 

un importo annuale stimato di euro 1.000 oltre IVA. 

L’oggetto dell’affidamento del servizio di cassa riguarda in particolare: 

a) la gestione e tenuta conto, la gestione dei pagamenti mediante bonifico, la riscossione di 

somme mediante bonifico, che costituiscono i servizi base richiesti; 

b) le anticipazioni di cassa, l’attivazione di strumenti di riscossione ulteriori rispetto al 

bonifico, l’attivazione di strumenti di pagamento ulteriori rispetto al bonifico, le aperture di 

credito per la realizzazione di progetti formativi, l’amministrazione di titoli e valori, aventi natura 

opzionale e che potranno essere discrezionalmente attivati da ciascun Istituto nel corso del 

periodo di durata del servizio (servizi opzionali).  

Ai sensi delle Determina dirigenziale Prot.n. 4269 del 6/11/2020 l’Istituto intende provvedere 

pertanto all’individuazione degli operatori economici qualificati da invitare alla presentazione 

dell’offerta. 

La partecipazione all’indagine di mercato è riservata ai soggetti previsti dall’art. 45 del Codice 

dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di 

affidamento. 

Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi 

dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dalle relative 

disposizioni di settore, purché autorizzati ai sensi di legge alla prestazione dell’attività bancaria 

in Italia. 

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non potranno partecipare 

alla presentazione di offerte concorrenti che partecipino separatamente, trovandosi fra di loro in 

una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o per i quali si ac-certi che le 

relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (es. 

imprese per le quali si accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle persone che in esse 

rivestono ruoli di rappresentanza legale). 

 

La valutazione delle offerte avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso. 





  

Si invitano pertanto gli operatori economici qualificati a segnalare  il loro interesse alla procedura 

in oggetto, inviando all’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda la dichiarazione di manifestazione 

d’interesse in allegato a mezzo PEC all’indirizzo  bgic833004@pec.istruzione.it ovvero facendo 

pervenire all’ufficio protocollo della scrivente Istituzione scolastica, presso la sede in piazza San 

Fedele n°  258, Calusco d’Adda  (da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 14:30 

alle 15:30) a mano, a mezzo Raccomandata A/R o agenzia di recapito autorizzata entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 18 novembre 2020  a pena di esclusione, 

un plico sigillato recante all’esterno la dicitura: “Manifestazione d’interesse per individuazione 

operatori da invitare alla procedura di affidamento diretto del servizio di cassa quadriennio 2021-

2024”.  

L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna 

responsabilità è a carico dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero 

per qualsiasi altro motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza 

all'indirizzo di destinazione. Le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza, anche per causa non imputabile al mittente, non saranno considerate ai fini della 

selezione degli operatori economici da invitare. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, 

parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), ai fini dell’invito alla 

presentazione di un preventivo per la procedura di affidamento diretto e pertanto non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non 

trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.  

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e 

D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento 

dell’indagine di mercato.  

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi alla DSGA Sig.ra Angela Vanda Piro, 

Tel.035 791286.  Il presente avviso è consultabile sul sito Internet www.scuolacalusco.edu.it.

  

 
 

                    Il Dirigente Scolastico 
               Dott. ssa Giovanna Laura Sala 

 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  

e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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