
 

Verbale n. 2 Giunta Esecutiva 28/11/2018. 
 
La Giunta Esecutiva si è riunita il giorno 28/11/2018, alle ore 15.00, nei locali della sede centrale dell’I.C. “V. 
Pollione” per discutere e proporre al Consiglio di Istituto di deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
2. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2018; 
3. Convenzione Istituto Cassiere – periodo 01/01/2019 – 31/12/2022. 
4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti all’incontro: la Dirigente Scolastica dott.ssa Annunziata Marciano; la DSGA d.ssa Antonella 
Lepone; per la componente docente ins. Carmela Paone; per la componente ATA Sig.ra Anna D’Urso; per la 
componente genitori il Sig. De Filippis.   
Risulta assente la Sig.ra Coppola Barbara. 
Presiede il Dirigente Scolastico d.ssa Annunziata Marciano; verbalizza la DSGA d.ssa Lepone Antonella. 
Constatata la validità della seduta si dà inizio ai lavori. 
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità. 
 
2. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2018 
Il Dirigente dà la parola al DSGA che illustra le variazioni al Programma Annuale relative all’E.F. 2018. 
La Giunta Esecutiva 

PROPONE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
di approvare le variazioni dettagliatamente illustrate come da allegato. 
 
3. Convenzione Istituto Cassiere – periodo 01/01/2019 – 31/12/2022. 

Tenuto conto dell’attivazione della procedura negoziata ristretta per l’individuazione dell’Istituto 
Cassiere che svolgerà il servizio di cassa per il quadriennio 01/01/2019 – 31/12/2022 - Prot. n. 
0010513 / VI.3 del 12/11/2018, la D.S.G.A. informa i membri della Giunta Esecutiva, nelle vesti di 
Commissione tecnica, sono state invitate a presentare la propria offerta le seguenti banche: Banca 
M.P.S., Banca Popolare di Novara, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Unicredit, Banca Intesa San 
Paolo.   
Ha presentato la propria offerta, entro la data di scadenza del bando (il 27/11/2018 ore 12.00), solo 
la Banca M.P.S. – Prot. n. 0011080 / VI.3 del 27/11/2018 ore 08.38.   
I membri, dopo aver verificato l’integrità della busta, i cui lembi risultano timbrati e controfirmati, 
hanno proceduto all’apertura del plico. 
Il plico conteneva n. 03 buste: BUSTA n. 1 “Documentazione amministrativa”, BUSTA n. 2 
“Dichiarazione offerta tecnica ed economica” e BUSTA n. 3 “Offerta tecnica per servizi opzionali”. 
Si è proceduto inizialmente all’apertura della BUSTA n. 1 per il controllo della documentazione 
amministrativa. Tenuto conto della regolarità della suddetta documentazione, si è fatto seguito 
all’apertura della BUSTA n. 2 contenente l’Offerta tecnica ed economica e all’esame della proposta 
economica. I membri hanno evidenziato che nell’offerta economica presentata non vi è la garanzia 
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esplicita relativa all’esenzione da ogni pagamento sui versamenti in contanti presso lo sportello 
bancario. Si è proseguito con l’apertura della BUSTA n. 3 ed alla relativa disamina. 
Terminata l’apertura delle buste, constatata la congruenza del contenuto con quanto richiesto nella 
lettera di invito – Prot. n. 0010513 / VI.3 del 12/11/2018 -  e che la Banca Monte dei Paschi di Siena 
è l’unico offerente, i membri della Giunta Esecutiva nella veste di commissione tecnica individuano 
provvisoriamente quale ISTITUTO CASSIERE per il quadriennio 2019/2022 la Banca Monte dei Paschi 
di Siena, previa acquisizione di dichiarazione da parte dell’Istituto cassiere dell’impegno a non 
applicare spese in fase di versamento in contanti presso lo sportello.   
La Giunta Esecutiva nella veste di commissione tecnica 

PROPONE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
di approvare l’assegnazione del servizio di cassa per il quadriennio 2019/2022 alla Banca Monte dei Paschi di 
Siena. 

 
4. Varie ed eventuali 

Nulla da discutere 
 
L’incontro termina alle ore 17.00 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante       Il Presidente    
Dott.ssa Lepone Antonella      dott.ssa Marciano Annunziata
  
 


