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Accordo di Rete  

 

PREMESSO CHE: 
 

 l’art. 7 del D.P.R. n. 275/99 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15.03.1997, 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 e ss.mm.ii. prevede la possibilità di acquisire lavori, 

servizi e forniture facendo ricorso ad aggregazione di più stazioni appaltanti; 
 
 le Istituzioni scolastiche sottoelencate intendono avvalersi della facoltà offerta dalla 

normativa citata per meglio realizzare le proprie finalità istituzionali; 
 
 le stesse Istituzioni scolastiche si trovano in scadenza di convenzione per la gestione 

del servizio di cassa; 
 
 l’adesione al presente accordo è stata decisa dai competenti organi collegiali delle 

scuole aderenti; 
 

 
TRA 

 
i sottoindicati Istituti scolastici 
 

Denominazione – sede  Dirigente Scolastico 
Delibera  

Organo Collegiale 

Scuola Media “L. Pirandello” –  
Via della Resistenza, 51 – Comiso (RG)  

Prof.ssa Giovanna Campo 
Delibera del C.d.I.  

n. 128 del 27.10.2017 

Istituto Comprensivo “G. Verga” –  
Via Roma – Comiso (RG) 

D.ssa Daniela Mercante 
Delibera del C.d.I.  

n. 10 del 31.10.2017 

Istituto Comprensivo “G. Bufalino” –  
Via Salso, 40 – Pedalino-Comiso (RG) 

Prof.ssa Romina Bellina 
Delibera del C.d.I.  

n. 5 del 30.10.2017 

1° Circolo Didattico “E. De Amicis” –  
Via degli Studi, 22 – Comiso (RG) 

D.ssa Daniela Mercante 
Delibera del C.d.C.  

n. 10 del 02.11.2017 

2° Circolo Didattico di Comiso –  
Via dei Larici, s.n. – Comiso (RG) 

Prof.ssa Giovanna Campo 
Delibera del C.d.C.  
n. 9 del 27.10.2017 

 
viene stipulato in data 03.11.2017 il seguente accordo di rete denominato “Rete 
Casmenea 2018”  finalizzato: 

 in particolare, alla semplificazione della gestione delle procedure di gara per 
l’individuazione del nuovo Istituto Cassiere; 

 più in generale all’acquisto di beni e servizi e alla realizzazione di progetti di natura 
didattica da definire successivamente. 
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Art. 1 
Finalità e obiettivi 
La rete che si intende costituire si pone i seguenti obiettivi: 

 creare “reti di scuole” per “l’acquisto di beni e servizi”; 

 nell’ambito della suddetta formula di aggregazione, viene individuata una Istituzione 
Scolastica che espleti le procedure 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; 

 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. 2 
Oggetto dell’accordo e durata 
1. L’accordo ha per oggetto: 

 la predisposizione di un capitolato tecnico ampliato, per l’affidamento del servizio di 
cassa, con i servizi comuni a tutti gli Istituti scolastici facenti parte del presente accordo; 

 la richiesta di servizi agli Istituti di credito ai quali potrà essere attribuito un punteggio di 
merito tecnico e di merito economico in relazione all’offerta richiesta; 

 la stipula della Convenzione di Cassa per tutte le scuole aderenti alla Rete; 

 l’eventuale predisposizione di altri capitolati tecnici per l’acquisto di beni e servizi futuri; 

 l’eventuale predisposizione di progetti di natura didattica da realizzarsi all’interno della 
rete. 

2. La procedura che sarà adottata per l’individuazione del futuro Istituto cassiere sarà la 
procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, 
con invito ad almeno cinque Istituti di credito che abbiano una filiale/agenzia nel 
territorio di Comiso. 

3. Il presente accordo di rete avrà termine il 31.12.2020, salvo proroghe decise dalle 
scuole aderenti. 

 
Art. 3 
Scuola capofila e Organo responsabile della gestione 
1. Le Istituzioni Scolastiche aderenti al presente accordo individuano, ai sensi dell’art. 2 e 

in relazione alla procedura per il rinnovo della convenzione di cassa, quale scuola 
capofila il 2° Circolo Didattico di Comiso nella persona del Dirigente Prof.ssa Giovanna 
Campo, per espletare la procedura di gara, la comparazione di offerte e 
l’individuazione del Gestore col quale verrà stipulata, per ogni singola scuola, la 
Convenzione di Cassa. A tal fine verranno predisposti, in collaborazione tra tutti gli 
Istituti scolastici di cui al presente accordo, i seguenti allegati da allegare all’invito a 
gara predisposto dalla scuola capofila: 

 schema di capitolato tecnico comune alla Rete di scuole (Allegato 2); 

 schema di offerta tecnica (Allegato 3); 

 schema di offerta economica (Allegato 4). 

2. La scuola capofila si occupa dell’attività istruttoria, dell’esecuzione e delle decisioni 
circa l’individuazione dell’Istituto di credito cui affidare la gestione di cassa degli Istituti 
scolastici di cui al presente accordo. 

3. L’attività svolta dalla scuola capofila, sia interna che esterna, deve essere 
opportunamente resa nota alle scuole componenti il presente accordo. 
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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 della L. 241/90. Della Conferenza di servizi fanno parte i Dirigenti Scolastici 
e i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi delle scuole aderenti alla Rete. 

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. Le riunioni della Conferenza di servizi si svolgono presso la sede della scuola capofila. 

7. Per ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Direttore della scuola capofila 
che acquisterà il ruolo di segretario verbalizzante. Il verbale deve essere sottoscritto 
dal Presidente e dal segretario verbalizzante ed inviato alle scuole aderenti 
all’accordo. 

8. Per le future iniziative riguardanti acquisizioni di beni/servizi o realizzazioni di progetti 
di natura didattica, assumerà il ruolo di capofila la scuola che si sarà fatta promotrice 
dell’iniziativa. In tali casi l’adesione all’iniziativa avverrà attraverso una semplice 
dichiarazione di accordo da parte dei Dirigenti scolastici delle scuole aderenti. 

 
Art. 4 
Norme finali 
1. Il presente accordo è pubblicato all’albo, al sito WEB e depositato presso le segreterie 

delle scuole aderenti. 

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. 

3. Ogni scuola aderente può revocare l’adesione al presente accordo con motivata 
deliberazione del Consiglio di Circolo o di Istituto. 

 
Il presente accordo si compone di n. 3 pagine. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Comiso, li 3 Novembre 2017 
 
 
 Firmato digitalmente 

Prof.ssa Giovanna Campo     

Prof.ssa Romina Bellina 

D.ssa Daniela Mercante        
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