ATTO DIRIGENZIALE DI NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER RINNOVO
CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO DI CASSA QUADRIENNIO 2017/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso

Considerato
Visto
Visto
Visto

Vista
Atteso
Valutata

Considerata

che il servizio di cassa di questa Istituzione Scolastica è attualmente gestito
dalla BancApulia, con convenzione stipulata per il triennio 2014-2016 sulla
base delle statuizioni di cui alla nota MIUR prot. 13784 del 10.12.2002 e
l’allegato protocollo di comunicazione (tracciato record) per lo scambio
telematico dei dati, successivamente integrata per l’adozione dell’ Ordinativo
Informatico con firma digitale e risultante in scadenza al 31.12.2013;
che questa scuola ha la necessità di rinnovare la convenzione di cassa per la
gestione del servizio tesoreria a decorrere dal 01.01.2017;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
l'art. 16 del D.I. 44/2001;
che lo schema di convenzione da sottoporre all’esame degli istituti di credito
per la relativa offerta è quello stabilito dalla nota MIUR prot. 9834 del 20
dicembre 2013;
la delibera n. 15 del Consiglio di Circolo del 6 ottobre 2016;
che detto servizio dovrà essere affidato mediante procedura di scelta del
contraente che rispetti i principi stabiliti dall’art. 16 del D.I. 44/2001;
l'esigenza tecnica di costituire, per apertura e analisi preventivi, una
commissione tecnica composta di personale con esperienza specifica nel
settore in oggetto e professionalmente qualificato;
la necessità di affidare alla stessa commissione la predisposizione,
l’elaborazione e la valutazione di un prospetto comparativo per la
determinazione dell’offerta più vantaggiosa per l’Istituzione Scolastica;

NOMINA
componenti della commissione:
− prof. Loconte Pietro - Dirigente Scolastico
− Gualtieri Gianna – Docente
− Corso Rosa - Assistente Amministrativo
− Maggiore Maria Lucia - Assistente Amministrativo
− Iavicoli Angela–D.S.G.A. – segretario verbalizzante
La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La Commissione
non può funzionare con meno di tre membri (compreso il Dirigente Scolastico) e le decisioni
sono prese a maggioranza relativa. La commissione verbalizza tutte le sue operazioni. I verbali
sono stilati dal segretario verbalizzante. La partecipazione alla commissione sarà a titolo
gratuito e nessun compenso sarà dovuto per le attività svolte.
La Commissione tecnica di valutazione, presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà il giorno
10 novembre 2016, alle ore 10,00, all’apertura delle buste contenenti le offerte.
Alla seduta pubblica è ammessa la presenza dei concorrenti o di delegati muniti di un valido
documento di riconoscimento. La partecipazione è limitata ad una persona per ogni
concorrente partecipante.
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