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Premesso che: 
 

– 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 beni e servizi». 

– L’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di acquisire lavori, 
servizi e forniture facendo ricorso alle centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. 
– La combinazione della centrale di committenza con l’accordo quadro, di cui all’art. 54 del D. Lgs. 
n. 50/2016, 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. 
– Le istituzioni scolastiche sotto elencate intendono avvalersi della facoltà offerta dalla normativa 
citata per meglio realizzare le proprie finalità istituzionali. 
-L’art. 20 c.4 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede che “L’affidamento del servizio di cassa può 
essere effettuato, da una rete di istituzioni scolastiche, per tutte le istituzioni scolastiche aderenti, in 
virtù di una delega ad essa conferita; 
-Si è verificata l’assenza di strumenti d’acquisto e di negoziazione di cui all’art 20 c.2 del Decreto 
Interministeriale del 28 agosto 2018 , n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107. 
L’adesione al presente accordo è decisa su delibera degli Organi Collegiali delle singole scuole e le 
relative delibere depositate agli atti delle istituzioni scolastiche aderenti alla Rete. 
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I sotto indicati Istituti Scolastici: 
n. Denominazione SEDE Rappresentante Legale 

1 Istituto Comprensivo “Via Palestro” Abbiategrasso Antonella Augenti 

2 Istituto Comprensivo “Tiziano Terzani” Abbiategrasso Filippa Lucia Pollaccia 

3 Istituto Comprensivo “Aldo Moro” Abbiategrasso Patrizia Nesticò 

 

 
VIENE STIPULATO 

presso l’Istituto Comprensivo di “Via Palestro” il seguente accordo finalizzato alla semplificazione 
della gestione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo Istituto Cassiere Art.1 

 
 

Finalità e obiettivi 
 

La rete che si intende costituire si pone i seguenti obiettivi: 
a) creare “reti di scuole” anche per l’«acquisto di beni e servizi»; 
b) nell’ambito della suddetta formula di aggregazione viene individuata una Istituzione Scolastica 

che espleti la procedura anche per conto delle restanti Istituzioni, le quali a seguito 
dell’aggiudicazione, potranno sottoscrivere il relativo contratto attuativo alle condizioni di 
aggiudicazione della scuola capofila; 

c) in questa ulteriore veste possono essere offerti servizi che vadano a vantaggio della rete di 
scuole che per loro economicità non potrebbero essere offerti ad una singola scuola. 

 
 

Art. 1 

Oggetto dell’accordo e durata 
 

1. L’accordo ha per oggetto: 
la individuazione dell’Istituto Cassiere e la stipula della Convenzione di Cassa per tutte le Scuole 
aderenti alla Rete. 

 

2. La durata dell’accordo è valida dalla data di sottoscrizione fino al raggiungimento dell’obiettivo 
prefissato, individuato nella durata della convenzione di cassa per un periodo di 4 anni. 

 
 

Art. 2 

Scuola capofila e Organo responsabile della gestione 
 

1. Le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo individuano, ai sensi dell’art. 2, quale 
scuola capofila” l’Istituto Comprensivo di via Palestro nella persona del Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Augenti per lo svolgimento congiunto di una procedura ad evidenza pubblica 
per l’individuazione dell’Istituto cassiere e l’affidamento del servizio cassa. 
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2. La scuola individuata capofila, di norma nella persona del Dirigente Scolastico, del Direttore 
dei Servizi Generali e Amministrativi attuano l’attività istruttoria, l’esecuzione ed assumono le 
decisioni circa l’individuazione dell’Istituto di Credito (Gestore) cui affidare la gestione di cassa 
degli istituti scolastici firmatari del presente accordo. 

 
3. L’attività svolta dalla scuola capofila, sia interna che esterna, deve essere opportunamente resa 

nota alle scuole componenti il presente accordo; 
 

4. L’organo responsabile della gestione e del raggiungimento delle finalità del presente accordo 
opererà in sinergia con la “Conferenza di servizi”, così come disciplinata dall’art. 14 L. 241/90. 
Nella Conferenza di servizi le singole scuole sono rappresentate dal Dirigente scolastico o suo 
delegato. 

 

5. La convocazione della Conferenza di servizi è disposta dal dirigente scolastico della scuola 
capofila, o suo delegato, che svolge anche funzioni di Presidente della Conferenza; 

6. Per ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Direttore dei servizi generali e 
amministrativi della scuola capofila, che partecipa alla Conferenza in qualità di segretario 
verbalizzante. Il verbale deve essere steso entro due giorni dalla riunione, sottoscritto dal 
dirigente scolastico che ha presieduto e dal segretario verbalizzante ed inviato alle scuole 
aderenti all’accordo. 

7. Ciascuna Istituzione scolastica provvederà a fare richiesta di proroga della Convenzione di 
Cassa con l’Istituto Cassiere Banca Credito Valtellinese s.p.a. “ gestore” con sede in Sondrio, 
piazza Quadrivio, 8 C.F. 00043260140 per il tempo strettamente necessario alla definizione 
della procedura di aggiudicazione del servizio stimato in 60 gg. a partire dalla data di scadenza 
30/04/2021 (Art. 17 punto 2 - Durata della proroga come da Convenzione max 6 mesi). 

8. Ogni Istituto scolastico aderente alla rete provvederà a stilare un contratto autonomo con 
l’Istituto cassiere che verrà individuato. 

 
 

 

Art. 3 

Norme finali 

 
 

1. L’accordo di rete è pubblicato all’albo e depositato presso le segreterie delle scuole 
aderenti. Gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; 

 
2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di 

istruzione e alle norme che regolano la gestione delle reti nel comparto scuola; 
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Letto, confermato e sottoscritto (firmato digitalmente). 

 
 

Abbiategrasso, / /2021 
 

Nome Istituzione Scolastica Codice Meccanografico Dirigente Scolastico Firma 

Istituto Comprensivo 

“Via Palestro” 

PER ACCETTAZIONE 

SCUOLA CAPOFILA 

 
 

MIIC8E900V 

 

Antonella Augenti 

 

Istituto Comprensivo 

“Tiziano Terzani” 

DELEGA ALLA 

SCUOLA CAPOFILA 

 

 
MIIC8E7007 

 

Filippa Lucia 
Pollaccia 

 

Istituto Comprensivo 

“Aldo Moro” 

DELEGA ALLA 

SCUOLA CAPOFILA 

 
 

MIIC8E8003 

 

Patrizia Nesticò 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato da: 
POLLACCIA FILIPPA 
Codice fiscale: PLLFPP71P65C342V 
16/04/2021 13:03:44 
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