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Oggi 29 novembre alle ore 10.00  nell’ufficio del DS del plesso “G. Ferraris ”si riunisce in 
seduta pubblica la Commissione nominata con nota prot. n. 7595/C9n del 27/11/2019 per 
l’apertura delle buste pervenute a seguito  dell’invito a presentare offerte , trasmesso a 6 
Istituti bancari del territorio per il servizio di banca tesoriera. 
Sono presenti i membri nominati 
 

Dirigente Scolastico  Pasquale Negro con funzione  di Presidente 
Prof. Fernando Antonio Lauriola con funzione di componente  
Prof. Salvatore Quattrocchi         con funzione di componente 
Dsga Maria Leonarda Ciccone      con funzione di segretaria 

 

Non sono presenti rappresentanti degli istituti bancari e alle ore 10,15 si da avvio alla 
procedura prevista. 
La lettera di invito è stata inviata a : 
 

 Banco BPM 
 Banco BPER 
 Banco UNICREDIT 
 Banco CREDEM 
 Banco CREDIT AGRICOLE 
 Banco S.PROSPERO SAN GEMIGNANO 

Sono pervenuti n. 2 plichi: 
1. Plico Banco BPM con consegna a mano il 26/11/2019 e protocollato con n. 7569 

del 26/11/2019  porta l’intestazione ed  è sigillato, recante, a scavalco dei 
lembi di chiusura, la sigla del legale rappresentante e riportante la dicitura “ 
Contiene offerta per l’affidamento del servizio di cassa”. 

2. Plico Banco BPER con consegna a mano il 26/11/2019 e protocollato con n. 
7571 del 26/11/2019  porta l’intestazione ed  è sigillato a scavalco dei lembi di 
chiusura, con  la sigla del legale rappresentante e riportante la dicitura “ 
Contiene offerta per l’affidamento del servizio di cassa”. 
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Si procede all’apertura del plico che contiene due buste. Busta n. 1 “Documentazione 
amministrativa” sigillata e siglata come richiesto e busta n. 2 “Offerta economica” firmata 
e sigillata come richiesto. 
Si procede all’apertura della busta n. 1 “Documentazione amministrativa” – viene esaminato 
il contenuto che risulta corrispondente a quanto richiesto dal bando. 
La commissione decide di aggiornarsi in seduta privata lunedì 02 dicembre 2019 alle ore 
13,40 presso il plesso Ferraris per procedere alla comparazione delle offerte economiche.  

 
 

 Alle ore 10.35 la Commissione termina la procedura di apertura 
buste. 

 
 

   DS Pasquale Negro con funzione di Presidente     
Prof. Fernando Antonio Lauriola con funzione di componente  
Prof. Salvatore Quattrocchi         con funzione di componente 
Dsga Maria Leonarda Ciccone      con funzione di segretaria 

            
                                                                                                                                                                  Firme autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                      dell’art.3,c2 del decreto legislativo n.39/1993 e successive modificazioni  

 
 

  

 

 

 

  


