Istituto Comprensivo Alto Verbano
Ministero dell’Istruzione

Scuola dell’Infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado

Nomina commissione giudicatrice indagine di mercato per l’affidamento del servizio di cassa
per il quadriennio 2021-2025
IL DIRIGENTE SCOLATICO
VISTA E RICHIAMATA l’indagine di mercato prot. n. 1103/2021, a mezzo della quale è stato
avviato il procedimento finalizzato alla selezione di un Istituto di credito per la gestione del servizio
di cassa per il quadriennio 2021/2025;
VISTO CHE, a norma del bando di gara, l’affidamento in oggetto verrà aggiudicato, previo
espletamento di idonea procedura, all’Istituto che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa;
VISTO CHE il criterio di aggiudicazione individuato (offerta economicamente più vantaggiosa)
presuppone, a norma del vigente Decreto legislativo n. 50/2016, la nomina di una Commissione di
gara, adempimento da effettuare dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;
CONSIDERATA la necessità di procedere ad adottare il formale atto di nomina della
Commissione di gara
DISPONE
di nominare la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte pervenute in relazione alla
procedura in oggetto, così composta:
• Dirigente Scolastico dott.ssa Alessandra Di Giovanni
• DSGA dott. Stefano Ragone
• Assistente amministrativa Sig.ra Berardi Maria Teresa
La Commissione, immediatamente esecutiva, è convocata per il giorno 2 marzo 2021, alle ore 9:00,
nell’ufficio del DSGA di questo Istituto.
La Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia, procederà alla valutazione e
sottoscrizione della convenzione anche nel caso in cui sia stata presentata un’unica offerta.
Il Dirigente scolastico
dott.ssa Alessandra Di Giovanni
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