Fondazione di partecipazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 3 DEL 24 febbraio 2021
Oggi ventiquattro del mese di febbraio dell’anno duemilaventuno, alle ore 18.00, in seconda convocazione con
partecipazione in sola modalità video conferenza, in ossequio alle norme di distanziamento sociale e
rarefazione degli spostamenti a seguito della pandemia CoVid-19, è riunito il CdA del Gal Campidano per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Presa d’atto affidamento della fornitura del materiale di cancelleria e piccoli complementi d’ufficio per
l’allestimento della sede del GAL Campidano.
3. Presa d’atto affidamento servizio di Medico competente come e per quanto previsto dall’articolo 25
del D.lgs. 81/08, con attività di consulenza annuale e riunione periodica del Servizio di Sicurezza
Aziendale
4. Proroga scadenza bandi 19.2.1.6.4.2.1.2, 19.2.1.6.4.1.1.4, 19.2.1.6.4.1.1.3, 19.2.1.6.2.1.1.5,
19.2.1.4.2.1.1.2, 19.2.1.16.2.1.1.8, 19.2.1.4.1.1.1.1, 19.2.1.4.1.2.1.1;
5. Varie ed eventuali.
INTEGRAZIONI
6. Presa d’atto aggiornamento Lista ristretta Operatori Economici;
7. Presa d’atto aggiornamento Lista ristretta di consulenti, tecnici ed esperti;
8. Rinvio termine presentazione progetti bando 19.2.1.16.9.1.1.9.
Assume la presidenza il Presidente Dott. Ing. Stefano Musanti il quale constata e fa constatare la presenza,
oltre a sé medesimo, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle persone dei Signori:
L’anno 2021 (duemilaventuno) addì 24 (VENTIQUATTRO) del mese di febbraio alle ore 18:00, in
modalità video conferenza, in seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio di
Amministrazione, nelle persone dei signori:
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Sono presenti in video conferenza anche i collaboratori del Gal, Sandro Atzori – Direttore, Cristina Pireddu –
RAF e Antonio Fenu – Animatore.
Verificata la valida costituzione della seduta, il Presidente Musanti apre i lavori alle ore 18.25 e invita il dottor
Atzori Sandro a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. Il Presidente propone di spostare il V punto
all’ordine del giorno alla fine considerato che, in fase di convocazion, sono stati integrati ulteriori tre punti
all’ordine del giorno, tutti i consiglieri presenti si esprimono a favore di questo spostamento.

Primo Punto all’Ordine del Giorno
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce in merito alle attività in corso e portate avanti rispetto all’ultima riunione del CDA.

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 11/2021 DEL 24.02.2021
Secondo Punto all’Ordine del Giorno
Presa d’atto affidamento della fornitura del materiale di cancelleria e piccoli complementi d’ufficio
per l’allestimento della sede del GAL Campidano;
Il Presidente evidenzia che si è portata avanti la procedura di affidamento in oggetto seguendo quanto richiesto
dalle procedure di rendicontazione. Si è conclusa con l’individuazione di una ditta, ovvero la ditta: La Sorgente
di Enrico Gallus di Serramanna, che ha presentato l’offerta inferiore ovvero pari a € 1.766,29 IVA inclusa.
Propone al cda di prendere atto di tale affidamento.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

Uditi i riferimenti del Presidente;
Sentiti gli interventi;
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge

DELIBERA:
Per quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto:
di prendere atto dell’affidamento della fornitura del materiale di cancelleria e piccoli complementi d’ufficio per
l’allestimento della sede del GAL Campidano alla ditta La Sorgente di Enrico Gallus di Serramanna.

2

Fondazione di partecipazione

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 12/2021 DEL 24.02.2021
Terzo Punto all’Ordine del Giorno
Presa d’atto affidamento servizio di Medico competente come e per quanto previsto dall’articolo 25
del D.lgs. 81/08, con attività di consulenza annuale e riunione periodica del Servizio di Sicurezza
Aziendale
Il Presidente evidenzia che si è portata avanti la procedura di affidamento in oggetto seguendo quanto richiesto
dalle procedure di rendicontazione. Si è conclusa con l’individuazione di un medico del lavoro, ovvero il Dott.
Antonio Cocco, che ha presentato l’offerta inferiore ovvero pari a € 1.400,00 IVA inclusa. Propone al cda di
prendere atto di tale affidamento.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

Uditi i riferimenti del Presidente;
Sentiti gli interventi;
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge

DELIBERA:
Per quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto:
di prendere atto dell’affidamento servizio di Medico competente come e per quanto previsto dall’articolo 25 del
D.lgs. 81/08, con attività di consulenza annuale e riunione periodica del Servizio di Sicurezza Aziendale al
Dott. Antonio Cocco.
DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 13/2021 DEL 24.02.2021
Quarto Punto all’Ordine del Giorno
Proroga scadenza bandi 19.2.1.6.4.2.1.2, 19.2.1.6.4.1.1.4, 19.2.1.6.4.1.1.3, 19.2.1.6.2.1.1.5,
19.2.1.4.2.1.1.2, 19.2.1.16.2.1.1.8, 19.2.1.4.1.1.1.1, 19.2.1.4.1.2.1.1;
Il Presidente aggiorna il CDA sullo stato di avanzamento di presentazione di domande di sostegno a valere
sul suddetto bando, evidenziando che allo stato attuale sono pervenute pochissime domande nel sistema
SIAN.
Su tale punto all’ordine del giorno si astiene il Consigliere Frau in quanto sostiene che l’azienda a cui
appartiene potrebbe essere interessata a presentare domanda di sostegno a valere in uno di questi bandi.
Propone pertanto di prorogare il termine prevedendo come nuova scadenza: 31/03/2021
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

Uditi i riferimenti del Presidente;
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-

Sentiti gli interventi;
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge

DELIBERA:
di prorogare il termine del bandi 19.2.1.6.4.2.1.2, 19.2.1.6.4.1.1.4, 19.2.1.6.4.1.1.3, 19.2.1.6.2.1.1.5,
19.2.1.4.2.1.1.2, 19.2.1.16.2.1.1.8, 19.2.1.4.1.1.1.1, 19.2.1.4.1.2.1.1, prevedendo come nuova scadenza:
31/03/2021.
DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 14/2021 DEL 24.02.2021
Quinto Punto all’Ordine del Giorno
Presa d’atto aggiornamento Lista ristretta Operatori Economici;
Il Presidente informa che a seguito della istruttoria svolta dal Rup, la Dott.ssa Cristina Pireddu, che è stata
aggiornata la lista oggetto del punto all’ordine del giorno con nuovi operatori, si allega al presente verbale la
lista aggiornata per farne parte integrante e sostanziale.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

Uditi i riferimenti del Presidente;
Sentiti gli interventi;
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge

DELIBERA:
Per quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto:
di approvare la Lista ristretta Operatori Economici aggiornata.
DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 15/2021 DEL 24.02.2021
Sesto Punto all’Ordine del Giorno
Presa d’atto aggiornamento Lista ristretta di consulenti, tecnici ed esperti
Il Presidente informa che a seguito della istruttoria svolta dal Rup, la Dott.ssa Cristina Pireddu, è stata
aggiornata la lista oggetto del punto all’ordine del giorno di nuovi consulenti tecnici ed esperti e si allega al
presente verbale la lista aggiornata per farne parte integrante e sostanziale.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

Uditi i riferimenti del Presidente;
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-

Sentiti gli interventi;
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge

DELIBERA:
Per quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto:
di approvare la Lista ristretta di consulenti, tecnici ed esperti
DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 16/2021 DEL 12.03.2021
Settimo Punto all’Ordine del Giorno
Rinvio termine presentazione progetti bando 19.2.1.16.9.1.1.9
Il Presidente aggiorna il CDA sullo stato di avanzamento di presentazione di domande di sostegno a valere
sul suddetto bando, evidenziando che allo stato attuale non vi è alcuna domanda pervenuta nel sistema SIAN.
Su tale punto all’ordine del giorno si astiene il Consigliere Onnis in quanto sostiene che l’azienda a cui
appartiene potrebbe essere interessata a presentare domanda di sostegno a valere in tale bando.
Propone pertanto di prorogare il termine prevedendo come nuova scadenza: 15/03/2021
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

Uditi i riferimenti del Presidente;
Sentiti gli interventi;
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge

DELIBERA:
di prorogare il termine del bando 19.2.1.16.9.1.1.9, prevedendo come nuova scadenza: 15/03/2021.
Ultimo Punto all’Ordine del Giorno
Varie ed eventuali;
Il Presidente chiede ai presenti se vi siano ulteriori argomenti, nessun’altro avendo richiesto la parola, il
Presidente, verificato che è stato esaurito l’intero ordine del giorno e che non vi sono altri interventi, dichiara
chiusi i lavori alle ore 19.40 e scioglie la seduta.
Il Segretario
F.to Sandro Atzori

Il Presidente
F.to Stefano Musanti
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