
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZiONE SUPERIORE "Q. CATAUDE_LLA"

Viale clei Fiori no 13 - 97018 S"i"li iRGt- C'", qoor.zrooaSo - CoD' MIN' RGIS00800B

Liceo scientifico e Liceo classi"o nèpsó0801T - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lN

rstituto Tecnico Agrario RGTA00g0rz - rstituto professionare di stato per l'Agricoltura R'GRII00801G

Tel. 0932/g 3"1.g 62 - B ux OliZt835247 - Email: rgisO0800b@istruzione'it

Fec: reis00800b(A'pec'istruzione'it - Sito web: www'istitutocataudella'it

Scicli. 29103/2018
Prot' n'24271c12 

Ai Proff' Feno Antonio e Venhtra Ezio'

Al D.S.G'A Sig. Agnello Giovanni

All'albo pretorio on line (Bandi e gare)

At ,ito *eb ia*.inistrazione trasparente) - SEDE'

oggetto: nomina commissione tecnica p., 
"à*purazione 

offerte e aggiudicazione "servizio di cassa

per it triennio zotstz:,zt, ai sensi o*ir urt.-ri der D.I. 44r200r cos*irecepito dal'art. 34 der D'A'

895i2001' 
IL DIRIGENTE sco'-AsTico

. Vista la Determina prot. n. |5471A del 01103120i8, con cui il Dott' Giannone Vincenzo, Dirigente

scolastico de',Istituto di istrurione s.rp"rro.";,q. óatauietta" di Scicli (Rg), ha indetto l'avvio di procedura

comparativa p", t,urnou*"nto del .,d.ruirro dì'"arru, Triennio zottizuit", ai sensi dell'art' 34 del D'I'

4412001così come recepito dall'art' 34 del D'A' 895/2001;

. viste le letrere di i'vito prot. n.1604;i; ;;;,.;.toós-als, prot'n.1606-A/5, prot'n'1607-Al5' prot'

n.1608_A/5 (Banca rntesa S.pàoro s.p.A.) a"léz)osnolB per |u"qiiririone servizi, "Affidamento servizi di

cassa per ir triennio í01-s,ozt-ai sensi a"'"tt.:+ del D.i. 44120ù così come recepito dall'ar1' 34 del D'A'

filí3î3t;""cessive inregrazioni are rerrere di invito con pror. ,i.r!l?.!,t fî'"il':.?:îl]''l?:]t:"rt ;rt^i'^i;
A/5 (Unicredit s.p.A), prot.n.2091-AlS 1ga;a Agricola ngn u Ragusa -Ag: D] Scicli) ' ptof'n'2094-Al5

(Monre pasclri di SienaAg. cti scicli),^ .prot. 
n'l92-A/5 (Banca Intia s.paólo s'P'A') de'2010312018 ai

sensi ai sensi dell'art. 34 d; D.I. 4412,001"orì "o'''" 
recepiio dall'art' 34 del D'A' 895/2001;

. Visto l'at1.J7 del D.Lgs' 5012016;,

. Visto |,arI.95del D'Lgs 50l20l6recante..Codice dei contratti pubblici di lavo-ri, servizie fotniture,,;

, visto ir Regoramento íi "r."uzione 
der codice dei co*tratti putbtici (D.p.R. 5 ottobre 2010, n' 201);

,visto il Decreto Intermir-risteriale lfebbraio 2001 n.44, concer'ente"Regolamento co'cernente le

Istruzioni Ge.erali Jii;;;;i"tte arnministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

, visto 
' 

Decreto Assessoriale d"'u n"gion" slJi"-31 dicembre 2001 n. 895, concernente "Istruzioni

generali sulla gestior-re amministrativo-con-tabile derle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della

ni:il:,',',"i:Éli,-"*" d,istiruro per l,acquisizione ln 
€"ollgr'.,1111i::LìÌ:;"'"i: Til"lf ;il:i]i;i'il"

re modalità di attuazione de'e procedure iii 
""onororu, 

mediante cottimo fiduciario, ai sensi de'l'art' 125 del

D.Lgs 163r2006e ui s"nri delliart. 34 del D.r.44r200r, approvato dar consiglio d'Istituto con delibera '' 71

i'Xfllí,t"tto',' uu", individuato come criterto {1 a.sqiudicazione:, :':t:i:Jj ^'-":l?J?"to 
sull'orferla

economicamente più vantaggiosa, ,""onao luunto disci"flinato dall'art' 95 del D'Lgs 5012016.,

. Ritenuto pefianto, necessario p", l'"rplàiam"nto dllla. procedura in questione I'individuazi:-","^-1,:1"

commissione giudica"trice compost" di :;;;"tti dotati di acleguata professionalità, per la comparaztone

offerte e aggiudicazione gara;
DISPONE

Art.l

La Commissione giudicatrice per la valutazione e comparazlonei.,ne deile offerte tecniche ed economiche peruenute' e

:;':,:ffiil:"-?:TJ:ilffii"T,'ariló":y:Tii"*i3:*:i:::*:.:,ru'f;?::JEÌ,i:or 
ven'1uraEzio

l!ffi:f"ffi ffififfi,, ',ffi:ìilffií;;;ii,Je;;;'verbatiztanre) componenri deil'Urricio tecnico

Art.2

Tutte le attività della Comrnissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderaÍìlìo con

IL DIRiGENTE, SAOLA STICO

6/incenzo Sto$none)

['v*1r-1'ii u I

operatori econornici classificati in graduatoria'


