
      
   ISTITUTO COMPRENSIVO DI SETTIMO SAN PIETRO 

Via Carducci, 1 – 09040  Settimo San PietroUfficio Personale  tel. 070/7641020 - Ufficio Didattica / 

Protocollo  tel. 070/782202 - Fax  070/767356  e-mail: caic84700t@istruzione.it – PEC: 

caic84700t@pec.istruzione.it -  C.F. 92105840927  -  C.M. CAIC84700T _ www.scuolasettimo.gov.it 

 
                                                                                                 All’Albo della scuola  

                                                                                          Agli Atti della scuola  

                                                                                               Al Sito Web della scuola 

CIG ZE22A274AC 

 
Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla 

stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), e 54 del D.Lgs. 50/2016, 

, per l’affidamento del “Servizio di cassa a favore dell’Istituto Comprensivo di Settimo 

San Pietro”- 

 

Verbale della commissione tecnica. n. 2 del 05/11/2019 

Seduta pubblica.  

 

Il giorno 05 novembre 2019, alle ore 12.30, nei locali della dirigenza dell’Istituto Comprensivo di 

Settimo San Pietro in via Carducci n. 1, si è riunita, regolarmente convocata, la Commissione tecnica 

per la scelta del contraenteper l’affidamento del servizio cassa per il triennio 2019/22  e per la stesura 

della graduatoria di merito, in base ai punteggi assegnati, secondo i criteri di valutazione espressi 

nella lettera di invito– prot. 2418/U del 14.10.2019. 

 

Risultano presenti: 

- Dott.ssa – Maria Grazia Sanna - Dirigente Scolastico – Presidente 

- Rag. Lina Lecca – Direttore S.G.A. 

- Pietro Pillosu – Componente 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico; svolge le funzioni di segretario verbalizzante la D.S.G.A. 

Lina Lecca 

Presenzia all’apertura delle buste il Direttore del Banco di Sardegna di Settimo San Pietro munito di 

specifica delega. 

Si procede all’apertura dell’unico plico pervenuto presentato dal Banco di Sardegna con sede a 

Sassari in Piazzetta Banco di Sardegna n. 1. 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

 Preso atto che è stata presentata una sola offerta e constatata la regolarità della documentazione,  

risulta primo ed unico classificato il Banco di Sardegna con sede a Sassari in Piazzetta Banco di 

Sardegna n. 1. 

La commissione, ultimate le operazioni e tenuto conto che il Disciplinare di gara (art. 12 comma 7) 

prevede che “L’Istituto Comprensivo di Settimo San Pietro si riserva la facoltà di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad 

insindacabile giudizio della Stazione Appaltante”, approva la validità dell’offerta  presentata.  

I lavori si chiudono alle ore 13.00. 

Della seduta viene redatto il presente verbale che si compone di nr. 1 pagina. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

F.to Lina Lecca  

F.to Pietro Pillosu 

 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Dott.ssa Maria Grazia Sanna 
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