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Oggi 02 dicembre alle ore 13.40  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 

 

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”. 

 
Si procede all’apertura delle buste che contengono  l’Offerta economica  firmate e sigillate 
come richiesto e alla conseguente valutazione dell’Offerta Economica, come da allegato 5 . 
Considerato che il criterio di aggiudicazione previsto in fase di gara è quello del minor 
prezzo  come previsto a pag. 4 “Modalità di valutazione offerte” della lettera di invito  
prot. n. 7471/A9n del 21/11/2019   si procede all’attribuzione del punteggio come segue  e 
formula la seguente graduatoria: 
 

ISTITUTI BANCARI PUNTEGGIO 
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BPM 89,84 
BPER 43,38 

 
Alle ore 15.35 la Commissione termina i lavori.    

 

   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  

 
 

  

 

 

 

  


