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Prot. n: 3896/B15                                                     San Severo, 15 novembre 2016 
ACCORDO  DI RETE 

PER LA  GESTIONE DELLA PROCEDURA  DI GARA  PER IL  RINNOVO DELLA 

CONVENZIONE DI CASSA 
 

L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre  presso la sede del 
Circolo Didattico SAN BENEDETTO, sito in Corso Garibaldi n. 3, San Severo   

  
Viene stipulato 

 

il presente contratto che di seguito sarà chiamato, in alternativa, anche atto, con forza 
di titolo autentico per ogni effetto di legge tra le sottoindicate  Istituzioni Scolastiche  

del Comune di  San Severo, rappresentate dai Dirigenti scolastici pro-tempore di seguito 
elencati: 
 

Prof.ssa Vincenza Amelia Cardo 
Dirigente p.t. del C.D. SAN FRANCESCO 

 
Dott.ssa Patrizia Ruggiero 
Dirigente p.t. del C.D. DE AMICIS 

 
Dott.ssa Angela Corvelli 

Dirigente p.t. del C.D. SAN BENEDETTO 
 
Prof.ssa Francesca Chiechi 

Dirigente p.t. dell’I.C. PALMIERI-SAN GIOVANNI BOSCO 
 

Prof.ssa Maria C. Bianco 
Dirigente p.t. dell’I.S. 1° GRADO PETRARCA-PADRE PIO 
 

Prof. Vincenzo Campagna 
Dirigente p.t. dell’IIS di 2° GRADO MINUZIANO-DI SANGRO ALBERTI 

 
 

Premesso che: 

 Ai fini della realizzazione dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche le 

funzioni dell’amministrazione centrale sono state progressivamente attribuite 

alle istituzioni scolastiche stesse, con l’estensione della personalità giuridica 

(D.L. 6 marzo 1998 n.59); 

 Con il DPR 08/03/99 n. 275 è stato approvato il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

 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) consente accordi e convenzioni tra le istituzioni scolastiche 

autonome in merito alla creazione di “reti di scuole” anche per l’acquisto di 
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beni e servizi, fermo restando l’autonomia dei singoli bilanci di acquisto di 

beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità 

istituzionali; 

 L’art. 16 del D.I. n. 44/2001 disciplina l’affidamento del servizio di cassa; 

 L’art. 4 D.Lgs n° 165 del 30.3.2001 disciplina l’ “indirizzo politico-

amministrativo – Funzioni e responsabilità”; 

 L’art. 33 del D.Lgs n. 163/06 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti 

di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso alle centrali di 

committenza di cui all’art. 3, comma 34, anche associandosi o 

consorziandosi; 

 La combinazione della centrale di committenza con l’accordo quadro, di cui 

all’art. 59 del D.Lgs n. 163/06, consente di stipulare un contratto a 

carattere generale e normativo per l’affidamento del servizio di cassa, 

presso il quale tutte le Istituzioni Scolastiche, facenti parte del 

raggruppamento, potranno attingere concretamente per i singoli fabbisogni 

mediante specifico e successivo contratto attuativo; 

 La circolare MIUR nota prot. n. 9834 del 20/12/2013 che fornisce il nuovo 
schema di convenzione di cassa, con relativi allegati, la quale sostituisce il 
precedente inviato con  nota  5919 del 20/09/2012,  ai sensi del D.L. 95/2012 

convertito nella  L. 135/2012 che prevede la stipula di accordi in rete per 
l’individuazione dell’Ente Gestore del Servizio di Cassa; 

 Vista la legge 107/2015 che favorisce la promozione della costituzione di reti tra 
scuole, finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione 
comune di funzioni e di attività amministrative, alla realizzazione di progetti o di 

iniziative didattiche, educative, sportive o culturali, da definire sulla base di 
accordi; 

 l’interesse  a collaborare  vicendevolmente per l’attuazione  dell’iniziativa  nella 
consapevolezza   di  aggregarsi  in  “rete  di scuola  per la gestione  della 
procedura   di gara  per l’individuazione  e aggiudicazione  del nuovo istituto  

cassiere” anche  in considerazione  della sostanziale  omogeneità dei fabbisogni 
dei servizi di cassa  al fine di  raggiungere migliori risultati  in termini  di 

recupero di efficienza  e di riduzione  della spesa   in ragione  delle economie di 
scala; 

 Le  Istituzioni   Scolastiche  firmatarie  il   presente   Accordo   hanno   

necessità di sottoscrivere la nuova convenzione  di cassa per il  

quadriennio 2017-2020 come da istruzioni ministeriali; 

 L’adesione al presente accordo è decisa dai competenti organi collegiali delle 

scuole aderenti, con specifiche deliberazioni. Considerati i tempi ristretti e la 

prossima  decadenza dei Consigli di Circolo/Istituto per decorrenza dei 

termini di validità onde consentire il corretto avvio delle procedure, in 

deroga a quanto sopra, l’adesione provvisoria può avvenire su determina del 

DS che verrà sottoposta a ratifica nella prima seduta utile del suddetto 

organo deliberante; 
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 Le delibere, di seguito indicate, dei Consigli di Circolo/Istituto o le  
Determine Dirigenziali autorizzative sono agli atti delle singole istituzioni 

scolastiche:      
 
 

DENOM. IST.SCOL.-SEDE NOMINATIVO DIRIG.SCOL. Delibera/Determina D.S. 

Circolo Didattico De Amicis 
con  sede  a  San Severo 
C.M. FGEE112009 

Patrizia Ruggiero –  
nata a Rodi C.co (FG) il 28/10/1955 
C. F. RGGPRZ55R68H480X 

Delibera C.d.C.  
n.170 del 20/10/2016 

Circolo Didattico  San Francesco 
con  sede  a  San Severo 
 C.M. FGEE106002 

Vincenza Amelia Cardo – 
nata a San Severo (FG) il 17/01/1957 
C. F. CRDVCN57A57I158N 

Delibera C.d.C.  
n. 05 del 14/10/2016  

Circolo Didattico San Benedetto 
Con  sede  a  San Severo 
C.M. FGEE11000N 

Angela Corvelli –  
nata a Foggia il 27/01/1961 
C. F. CRVNGL61A67D643K 

Delibera C.d.C.  
n. 25 del 28/10/2016 

I.C. Palmieri-San Giovanni Bosco 
con  sede  a  San Severo 
C.M. FGIC869006 

Francesca Chiechi – 
nata a Bernalda (MT) il 04/10/1970 
C. F. CHCFNC70R44A801X  

Delibera C.d.I.  
n.291 del 21/10/2016 
V. n. 26 

S. Sec. 1°Grado Petrarca-Padre Pio 
con  sede  a  San Severo 
C.M. FGMM148003 

Maria C. Bianco –  
n. a Mugano del C.(AV) il 18/09/1958 
C.F. BNCMCN58P58F798Q 

Determina D.S. 
prot. n. 4350/02-05  
del 07/10/2016 
 

I.I.S. 2° Grado  
Minuziano-Di Sangro Alberti  
con sede a San Severo 
C. M. FGIS03700V 

Campagna Vincenzo –  
nato a  San Severo il 14/05/1959 
C. F. CMPVCN59E14I158C 

Determina D.S. 
prot. n. 7764-IL 
del 15/11/2016 
 

 

 
i legali  rappresentanti  Scolastici innanzi menzionati 

 
CONVENGONO CON IL PRESENTE CONTRATTO DI STIPULARE 

 

un Accordo di rete tra le Istituzioni Scolastiche precedentemente descritte, 
secondo quanto di seguito riportato. 

 
Art. 1 

Premesse 
Il preambolo e gli allegati (capitolato tecnico e disciplinare di gara e  individuazione  
ditte) fanno parte integrante del qui presente atto e ne costituiscono  il  primo patto. 

 
Art. 2 

Nome accordo  
L’Istituzione di rete in argomento assume il nome di “ACCORDO  DI RETE PER LA  
GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL  RINNOVO DELLA 
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CONVENZIONE DI CASSA” per il quadriennio  2017/2020 lasciando impregiudicata 
l’autonomia di ciascuna Istituzione Scolastica interessata che, in ogni modo, rimane 
soggetto giuridico a sé stante. 

 
Art. 3 

Oggetto e durata 
Il presente atto ha per oggetto  la gestione  e l’espletamento delle procedura di gara  

per  l’individuazione  ed  aggiudicazione del nuovo  istituto  di cassa  di cui alla circolare 
ministeriale prot. 9834 del 20.12.2013. Si stabilisce di espletare la gara mediante  
la procedura ordinaria ristretta e secondo le linee guida  attuative del nuovo 

codice degli appalti D. Lgs. 50/2016 
 

Ai sensi  dell’art. 44 – comma 2 – della legge 23 dicembre 1994, n. 724, successive  
modifiche ed integrazioni, l’accordo  ha  durata dalla data di sottoscrizione fino al 
raggiungimento dell’obiettivo d’acquisto e non è rinnovabile tacitamente. 

 
Art. 4 

Scuola capofila  
La Istituzione scolastica C.D. SAN BENEDETTO con sede in Corso Garibaldi n. 3, San 
Severo,  assume il ruolo di Istituzione scolastica capofila della rete Scolastica di cui al 

presente atto.   
Tale istituto risulta essere Stazione  appaltante per tutte le scuole aderenti al presente 

accordo ossia titolare di tutti i poteri necessari ad effettuare le procedure di acquisto 
secondo quanto dispone la normativa vigente in termine di appalti, in particolare il 
nuovo codice degli appalti D .L. 50 del 18/04/2016 e l’art.34 del D.I.44/2001. 

Il Dirigente Scolastico di tale Istituto è individuato come organo responsabile del 
raggiungimento dell’obiettivo ed è incaricato di svolgere attività negoziale, da esercitare 

nell’ambito delle disposizioni previste dall’art. 31 – comma 1 – del D.I. 1° febbraio 
2001, n. 44. Sede della rete è quella della Istituzione scolastica capofila. 
Le Istituzioni scolastiche aderenti alla rete, a seguito dell’ aggiudicazione, 

sottoscriveranno il singolo contratto attuativo. 
 

Art. 5  
Organo responsabile  della gestione 

La istituzione scolastica C.D. SAN BENEDETTO  in quanto istituzione scolastica 

capofila della rete, in persona del Dirigente Scolastico:  
decide, in accordo con le scuole in rete, i servizi da richiedere per la convenzione di 

cassa, anche avvalendosi delle indicazioni contenute nelle linee guida fornite dal MIUR  e 
negli allegati: 

 Schema di convenzione di cassa (allegato 1)  

 Capitolato tecnico contenente lo schema di presentazione della scuola o 
della rete scuole (allegato 2)  

 Schema di offerta tecnica (allegato 3)  

 Schema di offerta economica (allegato 4)  
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 Pesatura dei punteggi da assegnare alle voci del capitolato tecnico e del 
capitolato economico (allegato 5)  

predispone la richiesta di Offerta (RdO); 

provvede al coordinamento complessivo delle attività oggetto del presente atto; 
 esamina con il gruppo di lavoro di cui all’art.6,  le offerte pervenute e coerentemente 
con modalità condivise, aggiudica la Richiesta di Offerta (RdO); 

notifica alle istituzioni  in rete gli  esiti della gara. 
 

Art. 6 
Gruppo di lavoro 

Le  istituzioni scolastiche in rete: 

individuano un GRUPPO DI LAVORO costituito dal Dirigente Scolastico  e dal DSGA di 
ogni scuola e/o suoi delegati. Lo stesso, ove ritenuto necessario,  potrà avvalersi della 

collaborazione di personale interno o esterno con specifiche competenze,  individuato 
dai dirigenti scolastici. L’attività sia interna che esterna, svolta dalla scuola capofila, 
deve essere resa nota alle scuole componenti il presente accordo. 

 
Art. 7 

Criteri di scelta Istituti di Credito 
Gli Istituti di credito bancari saranno individuati secondo il criterio della prestigiosità 
degli stessi, del “rating bancario” e della presenza di agenzie/filiali sul territorio locali. 

 
Art. 8 

Facolta’ di recesso 
Le scuole della rete, contestualmente alla firma del presente accordo si impegnano a 
permanere nella stessa al fine di non inficiare tutto il procedimento messo in atto.  

Il diritto di recesso potrà essere esercitato solo prima dell'indizione, della procedura 
relativa all'acquisto dei beni e servizi previsti 

La richiesta di recesso è esercitata dal Dirigente Scolastico della istituzione interessata, 
in forma scritta e previa apposita delibera del Consiglio di Istituto. Tale richiesta va 

trasmessa, con le dovute forme di garanzia, alla scuola capofila. 
 

Art. 9 
Foro competente 

Eventuali controversie tra le scuole facenti parte della Rete sono assoggettate alla 
giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 11, comma 5 e 
dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni. 

 
Art. 10 

Norme finali 
Il presente atto è depositato in originale presso le Segreterie delle scuole aderenti alla 
Rete e pubblicato in copia ai rispettivi albi, da registrare in caso d’uso.  

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia 
di istruzione. 
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Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. n. 1986 del 30/06/2003 e del D.M. n. 305 del 07/12/2003 (norme in 
materia di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti saranno 

oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità 
connesse agli adempimenti richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente 

accordo. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Firma dei Dirigenti Scolastici delle Scuole aderenti all’accordo. 
 

 
 
Prof.ssa Patrizia Ruggiero - Dirigente p.t. del C.D DE AMICIS  

 
_________________________; 

 
 
Prof.ssa Vincenza Amelia Cardo -Dirigente p.t. del C.D.SAN FRANCESCO  

 
_________________________; 

 
 
Dott.ssa Angela Corvelli - Dirigente p.t. del C.D. SAN BENEDETTO 

 
__________________________; 

 
 
Prof.ssa Francesca Chiechi – Dirigente p.t. dell’I.C. Palimieri-San Giovanni B. 

 
__________________________; 

 
 
Prof.ssa Maria C. Bianco - Dirigente p.t. dell’I.S. 1° Grado Petrarca-Padre Pio 

 
__________________________; 

 
 
Prof. Vincenzo Campagna – Dirigente p.t. dell’I.I.S.2°Grado Minuziano-Di Sangro Alberti 

 
__________________________; 
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