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Prot. N. 1551/C7b                                                                              Muggiò, 12/05/2016 
 
 
Verbale della commissione costituita per l’esame delle offerte relative al bando di 
gara per la stipula di convenzione per l’affidamento del servizio di cassa ai sensi del 
D.M. 44/2001 e del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012, per il quadriennio 

01/07/2016 – 30/06/2020 
 

Il giorno 12 maggio 2016 alle ore 17,00 presso la presidenza dell’I.C. A. CASATI di Muggiò 
(MB), si è riunita la Giunta Esecutiva per l’individuazione dei migliori offerenti in relazione 
all’affidamento del servizio di cassa per il quadriennio 01/07/2016 – 30/06/2020. 
 
Sono presenti i Sigg. 
 
Michele Quagliarini                   Dirigente scolastico        
Antonella Baldo                        D.S.G.A.                
Robert Martini                          Presidente C.di I. 
Francesco Zanchi                      Genitore 
 
Il D.S. comunica che è pervenuta una sola offerta, sono state inoltrate le richieste a n. 5 
Istituti di credito presenti sul territorio, è stata effettuata la verifica sulla presentazione 
dell‘offerta pervenuta (entro le ore 9,00 del 29/03/2016), fa presente che è l’istituto di credito 
che già fornisce il servizio all’Istituto, la commissione procede alla valutazione dei requisiti 
minimi richiesti nel Bando: 
 
 
Essendo pervenuta una sola offerta, ritenuta idonea, la Giunta Esecutiva delibera la stipula 
della convenzione per l‘affidamento del servizio di cassa ai sensi del D.M. 44/2001 e del D.L. 
95/2012 convertito nella L. 135/2012, per il quadriennio 01/07/2016 – 30/06/2020 all’Istituto 
di credito: 

INTESA SAN PAOLO 
 
 
La Commissione 
 
 Dott. Michele Quagliarini   Sig.ra Antonella Baldo   Sig.  Robert Martini   Sig.  Francesco Zanchi   
 
(firme omesse  ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93) 
 
 


