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Montorio al Vomano 28/03/2020  

 
All’albo dell’Istituto 

Al sito web 
 
 
Oggetto: verbale Commissione tecnica – esame offerte per rinnovo Convenzione di Cassa in 
favore del CPIA della provincia di Teramo, Lettera di invito pubblicata in data 06/03/2020, prot. N. 
681/U 
 
In data 28/03/2020, alle ore 11.00, presso l’ufficio di presidenza della sede di Montorio al Vomano 

del CPIA, si è riunita la Commissione tecnica, con il seguente ordine del giorno: 

- esame e valutazione delle offerte di cui all’oggetto; 

- aggiudicazione provvisoria del servizio. 

Sono presenti tutti i membri della Commissione: il Dirigente Scolastico, Dott. Pierluigi Bandiera, il 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Dott.ssa Diana Di Giacobbe, e l’assistente 

amministrativo Sig.ra Mirella Lelli. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra 

Mirella Lelli. 

La Commissione prende atto che l’unica offerta pervenuta entro la scadenza prevista nella Lettera 

di Invito è quella della Banca di Credito Cooperativo di Basciano. 

Verificato che l’offerta possiede i requisiti previsti per l’ammissibilità delle stesse, la Commissione 

delibera di procedere all'aggiudicazione provvisoria del servizio, in quanto, così come previsto 

nella Lettera di Invito, essa può procedere all’aggiudicazione “anche in presenza di una sola 

offerta, purché la stessa risulti valida e congrua a sua discrezione”. 

La Commissione individua, pertanto, la Banca Credito Cooperativo di Basciano come 

aggiudicataria, in via provvisoria, del servizio di Convenzione di Cassa in favore del CPIA della 

provincia di Teramo. 

 
Alle ore 13.00, trattati gli argomenti previsti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 
Il segretario                                                                                            Il presidente 
 (Sig.ra Mirella LELLI)                                                                                 DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                        (Dott. Pierluigi BANDIERA) 
dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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