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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2018 verbale n. 2 
Deliberazione n. 15 del 26.01.2018 - Oggetto: Gara Amag 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle ore 13.30 presso la sede legale dell’Azienda  in 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

LUISELLA QUARATI  -  CONSIGLIERE 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1) Attività museali – approvazione; 
2) Attività il Bianconiglio e Magicascina – approvazione; 
3) Approvazione progetti Marengo HUB e Nuove Generazioni; 
4)    Armonizzazione contrattuale dipendenti – analisi e studi effettuati; 
5)    Analisi bozza bilancio consuntivo 2017; 

6) Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 
6. Varie ed eventuali. 
 

6.2 Gara Amag 
 
Il Presidente informa di aver ricevuto formale proposta di partecipazione al bando indetto dall’Amag per un 
servizio di rilevazione customer satisfaction. 
Al fine di poter formulare una proposta e partecipare quindi alla gara indetta dall’Amag con scadenza 
02.02.2018, e,  vista la mancanza in azienda di una figura in grado di completare l’attività richiesta, si è 
deciso di indire una gara informale richiedendo n. 3 preventivi per le seguenti componenti: 
1) Ideazione creativa e payoff del Servizio; 
2) Produzione editoriale basata sui dati rilevati dall'osservatorio; 
3) Concept e contenuti in testo e grafica di un’iniziativa gamificata utile a stimolare l'interesse e coinvolgere 
gli utenti nella partecipazione ai sondaggi ed alle discussioni proposti dal Servizio; 
4) Moderazione e conduzione delle discussioni attive sulla piattaforma messa a disposizione da ASM 
Costruire Insieme; 
Il Presidente sottolinea come, solo dopo aver analizzato i preventivi ricevuti, si valuterà la partecipazione alla 
gara indetta dall’Amag formulando un preventivo con margine di guadagno aziendale.  
 
Il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e in forma palese approva l’iter sopra descritto. 
 



VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 15 

 
 
…omissis … 

 
ll Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 15,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Giovanni Frera 

Il Segretario 

Maria Angela Biscaldi 


