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Prot. n.2522 A^I-02

Villa Castelli, 18/12/2020

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

01/01/2021 -31/12/2024

L'anno 2020 il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 16.00 in Villa Castelli

nell'edificio di via Friuli Venezia Giulia, 1 nell'Ufficio del Dirigente Scolastico sono presenti il

prof. Strada Domenico, Tins. Nisi Angelica Tina ed il DSGA Forleo Guido nominati con

disposizione del D. S. prot. 2469/VI-02 del 12/12/2020 e convocati con la medesima.

Preliminarmente i componenti della commissione hanno accettato la nomina ed hanno dichiarato

l'inesistenza di cause d'incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs

n. 50/2016. Assume la Presidenza della Commissione il Prof. Strada Domenico e la funzione di

segretario verbalizzante il DSGA Forleo Guido. Si apre la seduta pubblica alle ore 16.00 e si accerta

che non è presente nessuno dei rappresentanti legali dei soggetti offerenti o da loro delegati.

Il Presidente della Commissione comunica che la lettera di invito a presentare l'offerta è stata

inviata ai seguenti operatori del territorio:

1. Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe - Villa Castelli;

2. Intesa San Paolo S.p.A, - Villa Castelli;

3. Banca Popolare Pugliese - Villa Castelli.

L'unica offerta pervenuta appartiene alla Banca Intesa San Paolo S.p.A. con filiale in Villa Castelli

Via Kennedy angolo via De Amicis.

Preliminarmente la Commissione accerta che la e-mail della Banca Intesa

filiale.imprese.bari@pec.intesasanpaolo.com è pervenuta all'indirizzo Pec della Scuola

bric80800c@pec.istruzione.it in data 11/12/2020 alle ore 12.39 come risulta agli atti della Scuola e

quindi in tempo utile.

Si procede quindi allo scarico della posta elettronica della cartella compressa A "Documentazione
Amministrativa".

La cartella contiene:

•  Il bando di gara sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del soggetto
concorrente (detto fascicolo consta di 11 pag.);

•  La dichiarazione sostitutiva del concorrente (allegato 2 alla lettera di invito) con le

contestuali dichiarazioni d'impegno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2020, (detto fascicolo consta di 11 pagine), debitamente compilata e sottoscritta dal
legale rappresentante con firma digitale;






