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Prot. n. 1110/2020      Campogalliano, 14/05/2020 
 

Al DSGA, dott. Osvaldo Palumbi  

All’Ass. Amm. Ruocco Renata  

dell’IC ‘San Giovanni Bosco” di Campogalliano  

Albo online 

Agli atti 

 

Oggetto: nomina commissione aggiudicatrice – convenzione di cassa 2020-2024 

 

  

Il dirigente scolastico 

 
Visto l’invito a gara prot. n. 1010/2020 del 24/04/2020, per l’aggiudicazione della Convenzione di 

Cassa per il quadriennio  2020-2024; 

 
- Visto il R.D. 18.11.1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.23.05.1924, 

n. 827 e ss.mm.ii; • 

- Vista la legge 7.8.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

- Vista la legge 15.03.1997, n. 59;  

- Visto il D.P.R. 8.3.1999 n. 275; 

- Visto l’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

- Visto il DI 129 del 2018; 

- Valutata l’esigenza tecnica di costituire una commissione consultiva composta di personale 

professionalmente qualificato, con il compito di procedere all’esame comparativo e alla 

valutazione dei preventivi di offerta pervenuti per l’affidamento del servizio di cassa per 

l’I.C. “S.G. Bosco” via Barchetta, 2 - Campogalliano 
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DETERMINA 
 

 

 - Art.1 La nomina di una commissione, al fine di procedere all’esame comparativo e la valutazione 

dei preventivi di offerta pervenuti, composta dai seguenti componenti: 

 

 

- Dirigente Scolastico, David Toro - Presidente; 

- D.S.G.A. Osvaldo Palumbi - Segretario Verbalizzante;  

- Ass. Amm. Ruocco Renata – componente 

 

- Art.2  Alla Commissione sono demandati, in particolare i seguenti compiti: 

 • Apertura dell’offerta pervenuta, esame della documentazione e accertamento della regolarità; 

 • Valutazione tecnica degli elementi che caratterizzano l’offerta in base ai criteri di aggiudicazione 

stabiliti. L’esame dell’offerte e l’aggiudicazione della gara sarà deliberata a giudizio della 

commissione;  

 

- Art.3  L’operazione di apertura della busta pervenuta si svolgerà in data 16 maggio 2020 alle ore 

12,00 presso la presidenza dell’istituzione scolastica; 

 

 - Art.4 La Commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento;  

non può funzionare con meno di tre membri; prende decisioni a maggioranza relativa.  

La Commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti.  

I verbali sono stilati da un componente che viene nominato con funzioni di segretario. 

 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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