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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M. MANICONE - F. FIORENTINO” 
Via Papa Giovanni XXIII, 45 - 71018 VICO DEL GARGANO (FG)  tel.0884991143–fax 0884967084 

Cod. Mecc.: FGIC84100A - Cod. Fisc.: 93032440716 - codice univoco ufficio (CU) UFLUV4  

e-mail: fgic84100a@istruzione.it - fgic84100a@pec.istruzione.it - Sito Web: www.icmanicone.gov.it 

 

Verbale della Commissione Tecnica per l’affidamento del Servizio di Cassa 
quadriennio 01/07/2016 – 30/06/2020 

 

 

In data 24 giugno 2016, alle ore 13,30, nei locali dell’Istituto Comprensivo “Manicone-Fiorentino” di Vico del 

Gargano (FG) si è riunita la commissione per l’apertura delle buste contenenti le proposte di aggiudicazione 

della gara per la fornitura di cui all’oggetto e per l’assunzione dei relativi provvedimenti e deliberazioni.  

 

Sono presenti:  

- il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Donatella Apruzzese  

- il Direttore S.G.A.: Sig.ra Anna Pagano 

- l’A.A. Sig. Vittorio Di Mauro. 

  

Non si è presentato alcun rappresentante delle banche interpellate.  

Presiede la DS Prof.ssa Donatella Apruzzese e funge da segretario il DSGA Sig.ra Anna Pagano.  

 

Premesso che, secondo le indicazioni del Consiglio d’Istituto, sono state invitate a partecipare alla gara gli 

Istituti di Credito di rilevanza nazionale che nel contempo hanno una sede operativa nel territorio comunale di 

Vico del Gargano e comuni viciniori. 

Premesso che allo scadere del termine fissato per la gara, ossia le ore 12,00 del giorno 23 giugno 2016, si è 

verificato che: 

- BANCAPULIA ha consegnato regolarmente a mano nei termini il proprio preventivo, pervenuto in data 

23 giugno 2016 

- BANCA CARIME non ha fatto pervenire alcun preventivo 

- BANCO DI NAPOLI  non ha fatto pervenire alcun preventivo 

 

Esame e apertura dei plichi 
L’ offerta presentata è regolarmente contenuta in plico sigillato e siglato.  

La stessa contiene 2 buste distinte, come prescritto:  

Busta n. 1 - Documentazione Amministrativa;  

Busta n. 2 - Offerta Tecnica ed Economica. 

 

Si procede, pertanto, all’apertura delle buste e all’esame del contenuto. Dall’analisi dei documenti contenuti  

nelle due buste, non emerge alcuna irregolarità.  

 

LA COMMISSIONE PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

 

pertanto, visti:  

 

- gli atti relativi alla stessa 
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- la regolarità dell’offerta presentata 

 

DICHIARA 

 

meritevole di aggiudicazione della gara relativa alla convenzione di cassa quadriennio 01/07/2016 –30/06/2020, 

la Bancapulia SPA – Filiale di Vico del Gargano. 

Non si dà luogo ad alcuna tabella di comparazione offerte, in quanto ne è pervenuta solo una.  

 

Copia del presente verbale sarà affissa all’albo dell’Istituto e pubblicata sul sito Web della Scuola al seguente 

indirizzo: www.icmanicone.gov.it.   

 

 

La Commissione  

prof.ssa       Donatella Apruzzese               f.to Donatella Apruzzese 

DSGA         Pagano Anna                            f.to Anna Pagano 

A.A.            Dimauro Vittorio                     f.to Vittorio Di Mauro 
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