
 
 

 
 

 
 

  Prot. 5608/VI.3                                                                                              Saronno, 14/10/2019 

 

OGGETTO: Adesione alla rete di scuole per indizione gara per l'affidamento del servizio di 

convenzione di cassa per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'art. 7 del DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n.59”, che consente accordi e convenzioni tra le 

istituzioni scolastiche autonome in merito alla creazione di reti di scuole anche per l'acquisto di beni e servizi; 

VISTO l'art 20 del D. I. 129/2018, che disciplina l'affidamento del servizio di cassa;  

VISTO l'art 47 del D. I. 129/2018, disciplina gli accordi di rete per gli acquisti;  

VISTE le indicazioni fornite dalla nota MIUR del 30.11.2018 di accompagnamento allo Schema di 

Convenzione aggiornato ai sensi del D. I. 129/2018, che prevedono la stipula di accordi in rete per 

l'individuazione dell’Ente Gestore del Servizio di Cassa; 

VISTA l’esigenza dell’ITCS “Gino Zappa” di Saronno di rinnovare la convenzione di cassa in essere; 

CONSIDERATO l’interesse dell’ITCS “Gino Zappa” di Saronno di aderire alla costituenda rete di scuole 

per ottenere condizioni più vantaggiose per il servizio di cassa; 

CONSIDERATO che la costituenda rete di scuole sarà formata dai seguenti istituti: 

 ITIS “G. Riva” – Saronno (Istituto capofila) 

 ITCS “G. Zappa” - Saronno 

 IPSIA “A. Parma” - Saronno 

 Liceo “A.M.  Legnani” - Saronno 

 

DETERMINA 

di aderire alla rete di scuole costituenda tra: 

 ITIS “G. Riva” – Saronno (Istituto capofila) 

 ITCS “G. Zappa” - Saronno 

 IPSIA “A. Parma” - Saronno 

 Liceo “A.M.  Legnani” – Saronno 

 

Oggetto dell'accordo: predisposizione di un capitolato tecnico con i servizi comuni a tutti gli Istituti aderenti; 

richiesta di servizi agli istituti di credito, ai quali potrà essere attribuito un punteggio di merito in relazione 

all’offerta richiesta; stipula della Convenzione di Cassa per tutte le scuole aderenti.  

La durata dell'accordo è dalla data di sottoscrizione al 31/12/2023, salvo proroghe decise di comune accordo 

dalle scuole aderenti.  La presente determina sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio d'Istituto nella 

prima seduta utile e sarà pubblicata  nel sito dell’Istituto, nella sezione “Amministrazione  trasparente”. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Ing. Elena Maria D’Ambrosio 


