All’Albo dell’Istituto
Agli atti

VERBALE COMMISSIONE TECNICA
Convenzione di cassa
Oggi 28 maggio 2020 alle ore 9.00 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
di Soliera, si è riunita la commissione tecnica per la valutazione delle offerte ricevute per
l’affidamento del servizio di tesoreria dal 01/07/2020- 30/06/2024 - all’uopo costituita con
decreto del Dirigente Scolastico prot. 1464 del 25/05/2020
cig: Z562BF329D
Sono presenti la Dirigente Scolastica Tiziana Segalini ed il primo collaboratore prof. Roberto
Goldoni e sono collegati in videoconferenza gli altri componenti della commissione tecnica: Mario
Caccia, quale referente della scuola primaria, Erika Marchesi, quale referente della scuola
dell’infanzia. La dott.ssa Maria Stella Marchionno, referente della Banca BPER, è collegata
tramite videoconferenza. Sono presenti la DSGA ff Roberta Tessari e l’addetta amministrativa
Loretta Grandi.
Gli istituti di credito che hanno presentato l’offerta sono:
1) BPER BANCA SPA, offerta assunta agli atti in data 21/05/2020 prot . n. 0001429/ D.02 –
contabilità.
Considerato che l’avviso di bando prot. 1214 del 17/04/2020 fissava alle ore 12.00 del giorno
25/05/2020 la scadenza per la presentazione delle offerte, si constata che l’offerta è giunta nei
termini previsti. La Dirigente Scolastica procede a controllare l’integrità della busta che risulta
sigillata con le diciture richieste e le firme del funzionario dell’istituto bancario. In seguito procede
all’apertura della busta che contiene 2 buste entrambe sigillate:
- busta A, contenente la documentazione amm.va;
- busta B, contenente l’offerta economica.
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La commissione, visto la regolarità dell’offerta pervenuta e la completezza delle attestazione dei
requisiti richiesti (busta A), chiude la videoconferenza con il rappresentante della banca succitata e
procede a valutare l’offerta economica (busta B).
Dato che, come esplicitamente dichiarato nel bando di gara, l’Istituto Comprensivo di Soliera si è
riservato la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché
valida, il presidente della commissione tecnica nella persona del Dirigente Scolastico, ritenuta
valida l’offerta secondo i parametri richiesti,
DECRETA
l’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento del servizio di cassa a BPER BANCA SPA e la
relativa stipula dell’apposita convenzione che diventerà definitiva trascorsi 5 gg.
La commissione tecnica decide di rimettere gli atti al Dirigente Scolastico per le definitive
determinazione di competenza.
Soliera, 28/05/2020

Il presidente della commissione tecnica
Dott.ssa Tiziana Segalini
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