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Estratto Verbale n. 200 

 

Il giorno 13 novembre 2018, alle ore 15.00, presso il Teatro Municipale “Romolo Valli”, a seguito di regolare 

convocazione (prot.n. 1016/1.1.2 del 7 novembre 2018) si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione I 

Teatri di Reggio Emilia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

--- omissis --- 

 

Il vice presidente, constatata la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, dichiara 

valida e aperta la seduta. 

 

--- omissis --- 

 

4.   
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto che:  

-  la Fondazione I Teatri ha dato corso, in esecuzione di quanto deliberato nel Consiglio di Amministrazione n. 198 del 

31.8.2018, alla pubblicazione del Bando di gara a procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei 

servizi di accoglienza e assistenza al pubblico nonché dei servizi accessori;  

- che detto bando prevede l’aggiudicazione dell’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo sulla base degli elementi dettagliatamente indicati nei documenti di gara; 

- che il disciplinare di gara prevede che alla valutazione delle offerte provveda un’apposita Commissione Giudicatrice 

da nominarsi una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte;  

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 13 novembre 2018 ore 13.00;  

- che non risulta ancora istituito l’Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. 

50/2016;  

- valuta l’opportunità che la Commissione sia costituita da un numero di tre membri, esperti nello specifico settore cui si 

riferisce l’oggetto del contratto, individuati tra il personale interno della società;  

su proposta del vice presidente, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità  e in via conclusiva delibera di costituire 

la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto nelle persone di Paola Azzimondi, in qualità di Presidente, 

responsabile del settore amministrativo, di Luca Cagossi Usai, impiegato all’ufficio personale, di Alessandro Prandi, 

impiegato con mansione responsabile contratti,  con funzioni di segretario verbalizzante.  

I relativi curricula sono posto agli atti del Consiglio (prot.n. 1053/15.1.1 del 13 novembre 2018). 

La partecipazione alla Commissione, rientrando fra i compiti di ufficio dei soggetti come sopra individuati, non 

comporta riconoscimento di emolumenti. La presente deliberazione resta condizionata, nella sua efficacia, 

all’acquisizione dell’accettazione da parte dei soggetti nominati.  

--- omissis --- 

 

Alle ore 17.20, nulla più essendovi da deliberare, nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta. 

Il presente verbale, letto, riletto e approvato seduta stante, viene sottoscritto come segue.  

 

La segretaria verbalizzante                      Il vice presidente 

Maria Carla Sassi                         Gianpiero Grotti  

 

E' copia conforme per estratto dal registro dei verbali del CdA della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, all'originale 

per uso amministrativo composta da n. 1 facciata. 

 

La segretaria verbalizzante 

Maria Carla Sassi 

 

    


