
  
 

 

 

Prot. n.  2031/VI-3                                                                                San Nicolò Gerrei, 20/06/2022 

 

 

Albo Pretorio  

Al Sito Web  

 

Oggetto: Nomina Commissione componente il seggio di gara per l’apertura delle buste e la 

valutazione dell’offerta economica “Convenzione per la gestione del servizio di Cassa” 

quadriennio dal 01/07/2022 al 30/06/2026 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Regolamento di contabilità scolastica D.I. 129/2018 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Vista la Determina a contrarre per rinnovo convenzione servizio di cassa dal 01/07/2022 al 

30/06/2026. Procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria di affidamento diretto 

previa valutazione di preventivi di cinque operatori economici, volto alla stipula di una 

Convenzione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del 

“Servizio di cassa”, Prot. n. 1882 VI/3 del 07/06/2022, con la quale si stabilisce: 

 che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida, come precisato nella lettera di invito, se rispondente ai requisiti richiesti; 

 che il termine di presentazione delle offerte è il 20/06/2022 entro le ore 12:00; 

 di approvare il bando di gara ed i relativi allegati tra i quali la Lettera di Invito; 

 che possono partecipare alla procedura i soggetti espressamente invitati; 

Richiamata la lettera di invito/disciplinare di gara nella quale si dispone che la seduta pubblica 

relativa all’apertura dei Plichi digitali di Offerta si terrà in data 21/06/2022, alle ore 15:00; 

Viste le lettere di invito inviate ai seguenti n. 5 Istituti bancari: 

1. Poste Italiane S.p.A. 

2. Banco di Sardegna S.p.A. 

3. Banca di Sassari S.p.A. 

4. Intesa Sanpaolo 

5. Banca Unicredit S.P.A. 

Considerato che nei termini è prevenuta n. 1 offerta del seguente Istituto bancario: 

- Banco di Sardegna S.p.A. 

Valutata la necessità di procedere comunque alla valutazione dell’unica offerta pervenuta al 

fine di verificare se rispondente ai requisiti richiesti per la gestione del servizio di 

cassa; 

 



  
 

NOMINA 

 

componenti della Commissione con compiti di apertura dell’unica busta pervenuta e di 

valutazione dell’offerta economica: 

1. Dirigente Scolastico Mariella Vacca con funzione di Presidente; 

2. Dsga Debora Sonia Lampis, con funzione di componente;  

3. Ass. Amm. Antonella Mossa con funzioni di componente e segretario verbalizzante. 

La commissione è convocata il 21/06/2022 alle ore 15:00 nei locali dell’Istituto di Via Eleonora 

D’Arborea per l’apertura della busta in seduta pubblica e la valutazione dell’offerta economica, 

verificato che non è prevista comparazione, dato atto dell’unica offerta pervenuta. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariella Vacca  

 

 
 


