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Porto Mantovano,  14 giugno 2019 

 Per 
 Sig. Turrini Marco 
 Ass. Amm. Fornoni Paola 
 Ass. Amm. Vecchi Sabrina 

Oggetto: nomina della commissione per la valutazione delle offerte pervenute, 
relative all’affidamento del servizio convenzione di cassa per il periodo 
01/07/2019-31/12/2022. 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la delibera autorizzativa del Consiglio d’Istituto n. 141 del 3 giugno 2019 alla 
stipula di una nuova convenzione di cassa, con decorrenza 01/07/2019 – 31/12/2022, 

Vista la determina prot.6001/2019 del 4 giugno 2019, 

Visto il Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18/4/2016 n. 50, 

Viste le lettera di invito a presentare offerta inviate ai seguenti Istituti di Credito: 

Unicredit SpA -  Porto Mantovano (MN) prot. 6018 del 04/06/2019 
MPS SpA -  Porto Mantovano (MN),prot. 6019 del 04/06/2019 
Banca Cremasca e Mantovana Porto Mantovano (MN) prot. 6020 del 04/06/2019 
Banco BPM SpA -  Porto Mantovano (MN) prot. 6021 del 04/06/2019 
Credit Agricole Cariparma SpA -  Porto Mantovano (MN) prot. 6022 del 04/06/2019 

Preso atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte di preventivo è 
scaduto alle ore 12,00  del 14/06/2019; 

Valutata l’esigenza di costituire una commissione con il compito di procedere all’esame 
comparativo e alla valutazione dei preventivi di offerta pervenuti per l’affidamento del 
servizio di cassa, 

nomina 

la seguente Commissione giudicatrice: 

Sig. Turrini Marco Presidente commissione 

Sig.ra Fornoni Paola segretario verbalizzante 

Sig.ra Vecchi Sabrina componente 

La valutazione delle offerte è prevista per il giorno 15 giugno 2019 alle ore 9,00 
presso la sede dell’istituto Comprensivo, in via Monteverdi 145 a Porto Mantovano. 

Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, 
ovvero un rappresentante dell’Offerente munito di idoneo documento di 
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riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di 
riconoscimento del delegante in corso di validità. In assenza di tali titoli, la 
partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle sedute della Commissione di 
gara. 

Alla Commissione sono demandati, in particolare i seguenti compiti: 

• Apertura delle offerte pervenute, esame della documentazione e accertamento della 
regolarità; 
• Valutazione tecnica degli elementi che caratterizzano le offerte in base ai criteri di 
aggiudicazione stabiliti; 

•Elaborazione di una graduatoria di merito delle offerte esaminate con debita 
motivazione da cui, previa valutazione delle singole offerte, si evincerà quale istituto 
di credito avrà conseguito il maggior punteggio, cumulando le voci di offerta indicate 
nella lettera d’invito. 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Cristina Accordi 
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