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A. Scopo del documento 

Il presente documento si pone l’obiettivo di descrivere le modalità di compilazione del 

questionario relativo all’affidamento del servizio di cassa per le Istituzioni scolastiche, di cui alla 

nota MIUR n. 1278 del 24 gennaio 2018. L’Amministrazione sulla base delle evidenze emerse dai 

risultati di tale questionario intende: 

• uniformare su tutto il territorio nazionale le modalità di acquisto del suddetto servizio; 

• adeguare gli schemi e gli atti di gara rispetto alla normativa vigente (cfr. D.Lgs. 50/2016 e 

relativi provvedimenti attuativi) e agli effettivi fabbisogni di utilizzo dei servizi da parte 

delle Istituzioni scolastiche. 

Nello specifico, il questionario è strutturato in 6 sezioni, più una funzionale alla conclusione dello 

stesso: 

1. Informazioni di carattere generale 

2. Caratteristiche della convenzione 

3. Principali servizi 

4. Gestione riscossioni 

5. Gestioni pagamenti 

6. Ulteriori servizi 

7. Invio e conclusione del questionario 

Nel seguito del documento, si darà evidenza delle informazioni che andranno inserite in ciascuna 

sezione. Si precisa che i dati saranno raccolti in forma anonima e dovranno far riferimento 

all’esercizio finanziario 2017; inoltre, in caso di utilizzo di valori decimali, il sistema richiederà 

l’inserimento obbligatorio di due cifre dopo la virgola. 

Si ricorda che il questionario è accessibile al seguente link: 
http://ext.pubblica.istruzione.it/questionari-miur/index.php/135788/lang-it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ext.pubblica.istruzione.it/questionari-miur/index.php/135788/lang-it
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B. Sezione 1: Informazioni di carattere generale 

In tale sezione andranno inserite informazioni relative alla Regione/Provincia di appartenenza 

della propria Scuola, al numero di alunni, all’espletamento o meno della procedura tramite una 

rete di Scuole ed, eventualmente, al numero di Scuole afferenti alla suddetta rete con il relativo 

costo di adesione. 

Domanda 1.1 

 

Domanda 1.2 

 

Domanda 1.3  

 

Domanda 1.4  

 

 

 

  

Campo obbligatorio: selezionare la 

Regione/Provincia di appartenenza della 

Scuola. 

Campo obbligatorio: indicare il numero 

di alunni iscritti nell’anno scolastico 

2016/2017. 

Campo obbligatorio: qualora si selezioni 

“Si” alla domanda 1.3, indicare il numero 

di Scuole aderenti alla rete ed il costo di 

adesione (se non vi è stato un costo di 

adesione alla rete, indicare 0). 

Campo obbligatorio: indicare se la 

procedura utilizzata per l’affidamento 

del servizio è stata espletata in rete. 
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C. Sezione 2: Caratteristiche della convenzione 

In tale sezione andranno inserite informazioni relative alla convenzione stipulata, quali: nome 

dell’operatore economico, numero di mandati e reversali emessi annualmente, costo annuo del 

servizio di cassa, utilizzo o meno del protocollo OIL e tipologia di procedura espletata. 

Domanda 2.1 

 

Domanda 2.2 

 

 

 

 

Domanda 2.3  

 

Domanda 2.4 

  

Campo obbligatorio: inserire il nome 

dell’operatore economico al quale è stato 

affidato il servizio, riportando per esteso 

la ragione sociale dello stesso. 

Campo obbligatorio: 

• Inserire Il numero di mandati 

emessi nel 2017 

• Inserire il numero di reversali 

emesse nel 2017 

• Indicare il costo sostenuto per il 

servizio nel 2017.  Si precisa che 

tale costo deve far riferimento al 

totale dei costi sostenuti nell’anno 

di riferimento (gestione del conto, 

totale costi bonifici, ecc.)  

Campo obbligatorio: selezionare la 

procedura espletata tra quelle indicate 

nell’elenco.   

Campo obbligatorio: indicare se si utilizza 

il protocollo OIL (Ordinativo Informatico 

Locale).   
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D. Sezione 3: Principali servizi 

In tale sezione andranno inserite informazioni ai principali servizi oggetto della convezione, quali: 

gestione e tenuta conto e servizio di remote banking. 

Domanda 3.1  

 

Domanda 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Almeno un campo obbligatorio: 

selezionare il/i servizio/i utilizzato/i. Si 

precisa che è possibile selezionare 

entrambe le alternative.   

Campo obbligatorio: in funzione del 

servizio selezionato nella domanda 3.1, 

indicare il costo sostenuto per i servizi 

utilizzati (se i servizi sono offerti 

gratuitamente dall’operatore economico, 

indicare 0).  
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E. Sezione 4: Gestione delle riscossioni 

In tale sezione andranno inserite informazioni relative ai servizi di riscossione di cui si avvale la 

Scuola, quali: bonifico, MAV, RID, RIBA, Incasso domiciliato, Bollettino bancario / postale, 

Acquiring (POS). Si precisa che occorrerà selezionare esclusivamente gli strumenti di riscossione 

utilizzati e, per gli stessi, si dovrà indicare il relativo costo per singola operazione di incasso. 

Qualora fra i servizi prospettati non sia presente quello di cui si avvale la Scuola, è possibile 

indicare un ulteriore strumento. 

Domanda 4.1  

 

 

 

 

 

 

 
 

Domanda 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

  

Almeno un campo obbligatorio: 

selezionare lo strumento di riscossione 

utilizzato. Si precisa che è possibile 

selezionare tutte le alternative 

disponibili.   

Campo obbligatorio: qualora si selezioni 

“Bonifico” nella domanda 4.1, indicare il 

costo per singola operazione di incasso 

(se il servizio è offerto gratuitamente 

dall’operatore economico, indicare 0).  
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F. Sezione 5: Gestione dei pagamenti 

In tale sezione andranno inserite informazioni in merito agli strumenti di pagamento di cui si avvale 

la Scuola, quali: carta di credito, carta di debito, carta prepagata, bonifico. Si precisa che occorrerà 

selezionare esclusivamente gli strumenti di pagamento utilizzati e, per gli stessi, si dovranno 

indicare gli eventuali costi di attivazione, gestione ed utilizzo. Qualora fra i servizi prospettati non 

sia presente quello di cui si avvale la Scuola, è possibile indicare un ulteriore strumento. 

Infine, si evidenzia che nel caso di utilizzo delle carte di credito, debito o prepagate, occorrerà 

indicare anche il numero di carte a disposizione. 

Domanda 5.1  

 

Domanda 5.2 

 

 

 

 

  

Almeno un campo obbligatorio: 

selezionare lo strumento di 

pagamento utilizzato. Si precisa che è 

possibile selezionare tutte le 

alternative disponibili.   

Campo obbligatorio: qualora si 

selezioni “Carta di credito” nella 

domanda 5.1, indicare le spese annue 

di attivazione e gestione per singola 

carta ed il numero di carte a 

disposizione (se il servizio è offerto 

gratuitamente dall’operatore 

economico, indicare 0). 

Campo obbligatorio: qualora si 

selezioni “Bonifico” nella domanda 

5.1, indicare il costo per singola 

operazione di pagamento (se il 

servizio è offerto gratuitamente 

dall’operatore economico, indicare 

0). 
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G. Sezione 6: Ulteriori servizi 

In tale sezione andranno inserite informazioni relative agli ulteriori servizi di cui eventualmente la 

Scuola si avvale, quali: gestione liquidità, anticipazioni di cassa, aperture di credito e 

amministrazione titoli e valori. Si precisa che occorrerà selezionare esclusivamente i servizi 

utilizzati e, per gli stessi, si dovranno indicare eventuali commissioni annue e tassi di interesse 

annui (attivi o passivi) offerti dall’operatore economico. 

Domanda 6.1 

 

Domanda 6.2 

 

  

Campo facoltativo: selezionare il/i 

servizio/i utilizzato/i. Si precisa che è 

possibile selezionare tutte le 

alternative disponibili. 

 

Campo obbligatorio: in funzione del 

servizio selezionato nella domanda 

6.1, indicare i tassi annui e le 

commissioni offerti dall’operatore 

economico per i servizi utilizzati. 
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H. Invio e conclusione del questionario 

Dopo aver risposto eventualmente alla domanda 6.1 (si ricorda è prevista la possibilità di non 

selezionare alcun servizio fra quelli prospettati, qualora non si utilizzi), al fine di confermare la 

conclusione dell’inserimento dei dati richiesti, sarà necessario cliccare sul pulsante “Invia”. Il 

sistema in automatico restituirà a video il messaggio “Grazie per aver partecipato!”, che 

confermerà l’avvenuto avvio dei dati al Ministero. 

 

 

 

Si ricorda che, prima di cliccare sul pulsante “Invia”, è prevista la possibilità di “tornare indietro” 

fra le schermate del questionario, al fine di verificare il corretto inserimento dei dati ed, 

eventualmente, apportare le modifiche che si ritengono necessarie. Esclusivamente dopo la 

digitazione di tale pulsante i dati inseriti verranno salvati ed il questionario potrà considerarsi 

effettivamente terminato. 

 

 

 

 


