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Oggetto: Determina del Dirigente scolastico per la nomina della commissione incaricata di 

valutare le offerte presentate per la procedura indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 

a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 lettera b) D.L. 76/2020, per la stipula 

della Convenzione di Cassa per il triennio 2023-2025   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Vista la determina di indizione della procedura negoziale per l’affidamento del servizio di Istituto 

cassiere dell’Istituto di Istruzione superiore Carlo Beretta per il triennio 2023-2025, mediante 

avviso manifestazione di interesse prot.n.7432 del 27 ottobre 2022;  

Vista la manifestazione di interesse prot.n.7637 del 4 novembre 2022; 

Vista la determina di presa d’atto delle ditte interessate a presentare offerta prot.n. 8193 del 19 

novembre 2022; 

Vista la richiesta di offerta prot.n. 8302 del 23 novembre 2022; 

Considerato che è stata presentata alla scadenza l’offerta prot.n.8660 del 5 dicembre 2022; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

Visto il Programma annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 19 del 

10/01/2022;  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 

22/12/2021 con delibera n° 21; 

Dato che è opportuno che l’offerta venga esaminata da una commissione di tre membri al fine di 

valutarne la congruità rispetto al capitolato tecnico e la sua effettiva vantaggiosità sul piano 

economico;  

Acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e i curriculum vitae dei 

componenti della commissione; 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/


Che la Commissione valutatrice per l’esame dell’offerta pervenuta in risposta all’invito a 

presentare offerta di cui sopra sia così composta:  

1. Prof.ssa Luisa Parola, docente, con la funzione di presidente  

2. Prof. Francesco De Caria, docente, con la funzione di componente 

3. Sig.ra Valentina Morbini, assistente amministrativa, con la funzione di componente e segretario  

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 
 

 

 

 

 


