
Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 5/2019

Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Apriticielo si  è riunito il  24 ottobre 2019, alle ore
15.00  presso  la  sede  dell'Associazione  in  via  Osservatorio  30  –  Pino  Torinese,  per  deliberare  sul
seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
3. Procedure amministrative
4. Attività in collaborazione con l’Osservatorio Astrofisico
5. Cessione pro-soluto credito Regione Piemonte 2019 - delibera
6. Aggiornamenti attività strutturali e di edilizia
7. Varie ed eventuali

Sono presenti: il prof. Attilio Ferrari, il prof. Antonio Gugliotta, l’ing. Luigi Maria Quaglino, il dott.
Silvano Fineschi in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione; è presente la dott.ssa Fulvia
Flocco in qualità di Revisore dei Conti per il punto numero 5 in collegamento telematico. Sono assenti
giustificati il dott. Cesano, il dot. Aschieri e la dott.ssa Scarazzai.
E’ presente la dott.ssa Eleonora Monge direttore generale.
Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Eleonora Monge.
Il Prof. Ferrari, in qualità di Presidente, apre la seduta atta a deliberare sull'ordine del giorno.

...OMISSIS...
3. Procedure amministrative
Il Presidente ricorda che sono da avviare le procedure per l’affidamento del servizio Caffetteria

interno ad Infini.to e di accoglienza e presidio parcheggio. E' necessario pertanto procedere, entro il
mese di gennaio 2020, con l'affidamento del servizio di somministrazione e bevande tramite affitto ramo
di azienda come da avviso proposto nella documentazione fornita ai Consiglieri.

Il Consiglio nomina il Direttore responsabile del procedimento, dopo aver visionato i documenti
di gara, li approva e dà mandato di procedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito di Infini.to
e alla relativa procedura di selezione nel mese di gennaio 2020.

Il Presidente ricorda che è in scadenza il contratto di gestione del servizio di accoglienza area
parcheggi e desk biglietteria e book-shop. E' necessario pertanto procedere a nuovo affidamento, che
visto  l’importo  necessita  di  un  bando  di  gara.  L'amministrazione,  con  l’ausilio  del  consulente,  ha
predisposto una indagine di mercato, atta alla individuazione degli operatori economici da invitare che
dovrà  seguire  le  nuove  procedure  di  gara  telematiche.  A  tal  proposito  l’Associazione  ha  richiesto
l’accreditamento alla piattaforma SINTEL. Si attenderà l’esito della richiesta prima della pubblicazione
dell’indagine di mercato. 

Il Consiglio nomina il Direttore responsabile del procedimento, dopo aver visionato i documenti
di gara, li approva e dà mandato di procedere all'attivazione della manifestazione di interesse, con le
tempistiche connesse all’accreditamento sulla piattaforma SINTEL, e autorizza ad eventuali proroghe
dell’attuale servizio per garantirne la necessaria continuità.

..OMISSIS..
Essendo così esaurito l’ordine del giorno e non essendoci altro da discutere il Presidente toglie

la seduta alle ore 18.00 circa.

Il Segretario Il Presidente

Eleonora Monge Attilio Ferrari


