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DETERMINA  DI  NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  NELL’AMBITO
DELL’ACQUISIZIONE DELLA CONVENZIONE DI CASSA 1-1-2022/ 31-12-2025 

I IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità  Generale  dello  Stato ed il  relativo regolamento  approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA  la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa»;

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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione   amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai   sensi  dell’articolo  1,
comma   143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018; 

RICHIAMATA la delibera  di approvazione del  Regolamento dell’attività negoziale per la 
fornitura di beni e servizi;

VISTO il P.T.O.F. di Istituto ;
 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  del 12.02.2021 relativa all’approvazione del 
programma annuale E.F. 2021;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

RICHIAMATA la determina prot.7533  del 15-10-2021  con la quale è stata avviata la procedura
per l’affidamento del servizio di cassa oggettivato mediante il criterio dell’offerta economica più 
vantaggiosa sulla base del prezzo più basso , al fine di selezionare l’operatore economico che 
meglio risponda alle esigenze dell’Istituto;

VISTE  le  norme  di  nomina  della  Commissione  di  aggiudicazione  dettate  dall’art.  77  del
D.Lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 3° , il quale dispone che i commissari siano scelti,
in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35, o per quelli che non
presentino  particolare  complessità,  anche tra  personale  interno alla  stazione appaltante,  nel
rispetto del principio di rotazione;
CONSIDERATO  che  in  data  15-10-2021 con  prot.  7534 è  stato  pubblicato  il  bando per
l’individuazione  dell’istituto  bancario  con  il  quale  stipulare  la  convenzione  di  cassa
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quadriennio 2022 – 2025 ;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore  12  del
giorno 19   novembre  2021  e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari
nel rispetto dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che entro il suddetto termine perentorio di scadenza  è  pervenuta  una sola 
offerta; 

CONSIDERATO che il responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dirigente Scolastica 
Maria Paola Maini ;

DATO ATTO che è possibile individuare, sulla base della valutazione delle competenze ed 
esperienze specifiche possedute, i membri della Commissione giudicatrice tra il personale 
interno;

RITENUTO opportuno nominare, per l’esame della documentazione amministrativa, 
un’apposita  commissione di gara composta dai seguenti componenti:

 PRESIDENTE della COMMISSIONE: Mariangela Tamburrini
 ASS. AMM.  Nicoletta Regoli ( che svolge anche la funzione di segretario verbalizzante)
 ASS. AMM. Enrico Maruotti 

CONSIDERATO che la pubblicazione degli atti di procedura avverrà con le modalità previste
dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente
richiamati:

1. Di nominare la  Commissione giudicatrice  per  l’affidamento  dei  servizi  in oggetto  come
segue:

 PRESIDENTE della COMMISSIONE:  Tamburrini Mariangela 
 ASS. AMM Nicoletta Regoli
 ASS. AMM. Enrico Maruotti 

2. Di  richiedere  la  dichiarazione  di  accettazione  incarico  e  contestuale  dichiarazione  di
inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione    previste dalla normativa vigente per
l’incarico di cui trattasi;

3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai
sensi della normativa sulla trasparenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,

il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.

codiceAOOMOIC81900N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008525 - 19/11/2021 - C14a - U



codiceAOOMOIC81900N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008525 - 19/11/2021 - C14a - U


	Via Martiri della Libertà, 151 41038 San Felice sul Panaro (Mo)
	moic81900n@istruzione.it – moic81900n@pec.istruzione.it www.icsanfelice.edu.it
	I IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	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;
	TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
	RICHIAMATA la delibera di approvazione del Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi;
	RICHIAMATA la determina prot.7533 del 15-10-2021 con la quale è stata avviata la procedura per l’affidamento del servizio di cassa oggettivato mediante il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa sulla base del prezzo più basso , al fine di selezionare l’operatore economico che meglio risponda alle esigenze dell’Istituto;
	DETERMINA


		2021-11-19T13:17:14+0100




