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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2018 verbale n. 2 
Deliberazione n. 20 del 26.01.2018 - Oggetto: Acquisto cassetta pronto soccorso per il Marengo 
Museum 
 
 
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. 
 

6.7  Acquisto cassetta pronto soccorso per il Marengo Museum 

 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che il Marengo Museum risulta sprovvisto della cassetta di 

pronto soccorso, si rende necessario acquistarne una per aziende del Gruppo A/B (luoghi di lavoro  con più 

di 2 dipendenti) di cui al D.M. 388/15.07.2013 

Comunica che è stata effettuata una ricerca sul Mercato Elettronico e l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, anche rispetto ad altri fornitori fuori MEPA, risulta quella del fornitore AIESI HOSPTAL 

SERVICE che prevede un costo di € 43,00 + IVA e spese di spedizione. 

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 

delibera: 



- Di approvare l’acquisto sul Mercato Elettronico di una cassetta medica per pronto soccorso per 
aziende Gruppo A/B (luoghi di lavoro con più di 2 dipendente) al costo di € 43,00 + IVA  e spese di 
spedizione dal fornitore AIESI HOSPITAL SERVICE; 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.  
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 20 

 
 
 
…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 


