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Delibera n.21

Prot. n. 101 del 23-05-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

OGGETToz Esame offerte e aggiudicazione garafornitara e posa in opera del manto di erbetta

sintetica.

L'anno duemilasedici, addì 20 del mese di maggio, in Montella, alle ore 18.30, nei soliti locali delle
adttrtanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'A.p.S.p. "Casa di riposo Elena e

Celestino De Marco", previe le formalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare convocazione,

il C. di A dell'APSP sopraindicataa nelle persone dei signori:

1. Annamaria Mele, presidente;

2. Antonio Cianciulli, vice presidente;

3. Michelina Pennucci, componente;

4. Claudia Pizza, componente;

5. Diego Romaniello, componente.

Esplica le funzioni di segretario il direttore Assunta chiaradonna.

IL PRESIDENTE

Costatato previo appello nominale il numero degli intervenuti, riconosciuta valida l'adwranza,

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto

e regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Consiglio, come sopra legalmente costituito,



Vista la delibera del C. di A. n.18 del 19 aprile 2076, perfetta ai sensi di legge, con la quale venne

stabilito di procedere alla fornitura e posa in opera del manto di erbetta sintetica mediante invito a gata

ad alcune ditte operanti nel settore;

Visti gli awisi di gara del29 aprile 2016 inviati alle ditte operanti nel settore, invitando le stesse a far
pervenire entro le ore 12:00 del giomo 18 maggio 2016lapropria migliore offerta.

Considerato che entro i tempi indicati sono pervenute due offerte come di seguito :

r Prisport s.a.s. di Guarino Arch. Sabbatino via Nazionale 207-Torrette di Mercogliano

o Angelo Ciardiello - Galleria Ciardiello 2 - Avellino (AV)

Accertata la validità delle offerte;

Riscontrata la propria regolarità;

Esaminate attentamente le stesse;

Acquisite le attestazioni relative all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi, rilasciate

dai responsabili del procedimento;

Il Consiglio Unanime

DELIBERA

Di aggiudicare, come in effetti si aggiudica, alla ditta Prisport s.a.s i lavori di rifacimento del manto

erboso del campo di calcetto/tennis con le modalità e le caratteristiche presenti nell'awiso di gara

inviato.

Di delegare Il presidente a comunicarc alla ditta aggiudicatariadi procedere allarealizzazione dei lavori

di cui al presente atto.

Di pubblicare sul sito dell'A.P.S.P. la presente delibera per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.

23, comma 6, del regolamento n.2 del221212013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO.AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Vista la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art 23,

corìma 3 del Regolamento de|22.02.2013, n. 2,parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, senza osservazioni.

Il Direttore
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Leffo, approvato e sottoscrtitto:

I1 vicepresidente

tonio Cianciulli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di quest'A.P.S.P. per 15

giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Montella, 20 maggio 2016.

Y t 
"presente 

deliberazione, ai sensi dell'art - 134, corlma 4, del D.Lgs. 267/2A00,è stata dichiarata

immediatamente eseguibile.

D La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 26712000, è divenuta

esecutiva per il decorso termine di 15 giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione.

Montella, 20 maggro 2016.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di uffrcio.

Montella, 20 maggio 2016.
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