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Prot. n. 4471/D13

Pozzuoli, 04/09/2018
Al SITO WEB
Al Prof. Carnovale N.
All’A. A. sig.ra Capobianco P.
All’A.T. P. Rosiello
Al DSGA dott.ssa G. Solombrino
(segretario verbalizzante)

Oggetto: Nomina commissione tecnica per gara rinnovo Convenzione di cassa per il periodo
01/01/2019 -31/12/2021 – CIG: Z032464579
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto il D.I. 44/2001;
- Visto il D.lgs. 50/2016;
- Vista la nota MIUR prot. n. 9834 del 20/12/2013 e i relativi allegati, in particolare lo schema di
Convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche statali;
- Vista la propria determina del 19/07/2017) di indizione della procedura per il rinnovo della
convenzione di cassa;
- Viste le offerte pervenute alla data odierna nei termini e con le modalità indicati,
DESIGNA
Le SS.LL. quali componenti della Commissione Tecnica, di cui fa parte anche lo scrivente, per la
valutazione delle offerte.
• Nell’espletamento dell’incarico la Commissione dovrà provvedere, a far data da oggi, 04/09/2018
alle ore 10,30 e per i giorni successivi, così come specificato nella lettera d’invito, alle formalità
connesse all’apertura delle buste contenenti le offerte che avverrà in seduta pubblica e,
successivamente in seduta riservata, all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di
valutazione del MERITO TECNICO e del MERITO ECONOMICO.
• La Commissione potrà avvalersi anche di fogli di calcolo che allegherà al/ai verbali e provvederà,
previa sommatoria del punteggio relativo al merito tecnico con quello economico, a formulare una
graduatoria dei concorrenti che costituirà proposta di aggiudicazione.
• Per l’ attività della Commissione non è previsto alcun compenso.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Antonio CURZIO
(Presidente della Commissione Tecnica)
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