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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2018 verbale n. 2 
Deliberazione n. 16 del 26.01.2018 - Oggetto: Gara informale assistenza e manutenzione sito internet 
 
 
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. 
 

6.3 Gara informale assistenza e manutenzione sito internet 
 
Il Direttore sottolinea la necessità urgente di indire una gara informale relativamente alla manutenzione e 
all’assistenza del sito aziendale. Il Direttore ricorda infatti che il sito è stato sviluppato da DANIEL MURRU 
che ha, nel 2016, formulato la proposta economicamente più vantaggiosa tra i fornitori contattati. Purtroppo 
per impossibilità ed incompatibilità non si può prorogare la manutenzione direttamente a DANIEL MURRU e 
ci si vede quindi costretti a contattare altri fornitori. 
Il Direttore informa inoltre il Consiglio di Amministrazione che risulta urgente indire la gara in quanto la 
mancanza di aggiornamento del sito della sezione “Amministrazione Trasparente” sta portando 
all’evidenziazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di Costruire Insieme come Ente 
inadempiente alla normativa vigente.  
 
Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 
 

- Di dare mandato al direttore di indire gara informale contattando n. 5 professionisti, garantendo la 
copertura manutentiva del sito aziendale nel più breve tempo possibile. 

 



VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 16 

 
…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 


