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Prot. n . 0001416/VIII.1      Cesano Maderno, 21.11.2019 

Ai Componenti della Commissione  

Agli Atti della Scuola 

All’ Albo e al Sito della Scuola 

 

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute “Convenzione per 

l'affidamento del servizio di cassa quadriennio 2020 –2023”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ed in 

particolare l’art. 20; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche; 

VISTA la nota MIUR Prot. N. 24078 del 30/11/2018, ad oggetto “Affidamento del servizio di cassa ai sensi 

del D.I. 28/08/2018 n. 129 - Schema di convenzione e Schemi atti di gara”; 

VISTO il proprio bando di gara “Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per la fornitura del Servizio di cassa in 

favore dell’istituto Comprensivo I Via Duca D’Aosta 3” prot. n. 000688/E del 18.10.2019 nel quale è stato 

individuato come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 del D.lgs. 50/2016, 

dell’art. art. 30 e 36 del D.lgs. n. 50 del 2016; e alla richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 20 del Decreto 28 

agosto 2018 n° 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche”, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla nota M.I.U.R. prot. n. 24078 del 

30/11/2018 relativa allo schema di convenzione di Cassa, aggiornato alla luce dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 e finalizzata all'affidamento della gestione del servizio di cassa. Ove i 

servizi richiesti non siano oggetto di Convenzione Consip, l’affidamento del servizio verrà effettuato 

mediante la procedura negoziata previa consultazione di operatori economici ai sensi dell’art.36 del d.lgs. 

50/2016. 

VISTA la Determina a contrarre per il Rinnovo convenzione servizio di cassa quadriennio 2020/2023 con 

prot. n. 1078E/VI.10 del 08.11.2019; 

VISTA la Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula Della 

Convenzione per l’affidamento del “Servizio di cassa a favore dell’Ist. Comprensivo via Duca D’Aosta 3”- 

Lettera di invito a presentare offerta. Prot. n.1079E/VI.10  del 08.11.2019; 

CONSIDERATO che è regolarmente pervenuta nei termini indicati una sola offerta; 

RITENUTO pertanto, necessario per l'espletamento della procedura in questione, l'individuazione di una 

Commissione per procedere all'apertura della busta e all'esame e valutazione dell'offerta pervenuta 

D I S P O N E  

Art. 1 - La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura in 

premessa, è così costituita: 

Prof.ssa DI GREGORIO ARTEMISIA– (Docente) – (con funzione di Componente); 

Prof.ssa MANSOLILLO ANNA (Docente– (con funzione di Presidente); 

Sig.ra  MARIANI PATRIZIA (Assistente Amministrativo) - (con funzione di Segreteria). 

Art. 2 - L’attività della Commissione è limitata all’espletamento di tale compito e non è previsto alcun 
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compenso. 

Art. 3 - I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di valutazione e i relativi punteggi 

indicati nel bando con contestuale stesura del verbale delle operazioni. 

Art. 4 - L’apertura della busta è stata modificata, invece del 25.11.19, sarà effettuata il 29.11.2019 alle ore 

14:00. 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Manuela MALETTA 
Documentazione firmata digitalmente ai sensi 

del C.A.D. e normativa connessa 
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