
 

 
 

DETERMINA  

DI PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il contratto di affidamento del servizio di cassa stipulato dall’ISISS Marco Polo con I’ Istituto 

Cassiere "Intesa San Paolo" con validità a partire dal 29/03/2016 fino al 31/12/2019; 

VISTA la propria determina prot. 130 del 8/1/2020 con cui si prorogava il contratto di servizio di 

servizio di gestione del servizio di cassa, a partire 01/01/2020 per il tempo necessario alla definizione 

delle procedure di aggiudicazione dei servizi e comunque fino al 31/03/2020, in virtù di clausola di 

proroga tecnica inserita nel contratto (che ammette la proroga fino a 6 mesi); 

VISTO Il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, ed in particolare l’art. 106 comma 11 sulla proroga dei contratti 

pubblici. 

VISTI il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e 

i DPCM (disposizioni attuative) del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 

marzo 2020; del 8 marzo 2020; del 9 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020; 

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020 (Cura Italia); 

TENUTO CONTO che le particolari restrizioni riguardanti lo svolgimento delle attività produttive 

e gli spostamenti fra territori comunali diversi (pur se consentiti “per comprovate esigenze 

lavorative”), finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la popolazione, introdotte dai citati 

provvedimenti, stanno comportando difficoltà (per le particolari condizioni di lavoro) sia da parte 

dell’amministrazione che per i soggetti economici eventualmente interessati a partecipare alla 

procedura di affidamento del servizio di cassa da bandire; 

 

DETERMINA 

 

- di prorogare il contratto di affidamento del servizio di cassa con l’istituto Cassiere “Intesa San 

Paolo" per il tempo necessario a poter procedere alla procedura di gara nel miglior modo, anche 

tramite convenzione di rete con altre scuole, così da garantire gli interessi dell’amministrazione e la 

massima partecipazione e concorrenza, quantificabile in altri mesi 3, salvo denegata ipotesi di 

prosieguo dell’emergenza sanitaria; 

 

- che la presente sia pubblicata sul sito web istituzionale dell’ISISS Marco Polo sull’Albo pretorio 

on-line e alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Tiseo 
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