FONDAZIONE GAL HASSIN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI
ISNELLO
DELIBERAZIONE N. 37 DEL 16 OTTOBRE 2017
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Rinnovo assistenza servizi di aggiornamento ed assistenza ai programmi in dotazione
della Fondazione riguardanti l’emissione e la gestione della bigliettazione e vendite dei gadgets.
Esame offerta della Ditta 2L.

Oggi, 16 ottobre 2017, alle ore 11,00 in Isnello, si è riunito, mediante collegamento Skype, il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello, con la seguente composizione:
Presidente
Consiglieri

Dott. Giuseppe Mogavero
Giovanni Battista Valsecchi
Dott.ssa Giuseppina Micela
Dott. Francesco Licata di Baucina

Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente INAF – Osservatorio
Astronomico di Palermo (sede di lavoro Fondazione GAL Hassin Isnello).
Il Presidente comunica che è pervenuta nota della Ditta 2L, che ha fornito i prodotti attualmente
installati per la gestione della bigliettazione e vendite gadgets e ha garantito, fino ad oggi la
assistenza e la teleassistenza e che propone il rinnovo di tali servizi e, in particolare:
1. Canone Annuale Hosting senza alcuna limitazione sula tipologia e numero di biglietti emessi
per € 1.200,00 + IVA. Lo stesso ma con contratto triennale e pagamento anticipato di €
1.000,00 + IVA per anno;
2. Canone di Assistenza telefonica, teleassistenza e aggiornamento programmi per la gestione
delle vendite per € 250,00 + IVA. Lo stesso ma con contratto triennale con pagamento
anticipato per € 215,00 + IVA per anno.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sentito quanto rappresentato dal Presidente, ritenendo che occorra provvedere al rinnovo dei
servizi offerti
DELIBERA
1. di affidare alla Ditta 2L assistenza servizi di aggiornamento e assistenza ai programmi relativi
alla bigliettazione e vendita gadgets per anni uno e, più precisamente:

a) Canone Annuale Hosting senza alcuna limitazione sula tipologia e numero di biglietti emessi
per € 1.200,00 + IVA.
b) Canone di Assistenza telefonica, teleassistenza e aggiornamento programmi per la gestione
delle vendite per € 250,00 + IVA.
2. Di dare comunicazione dell’impegno di spesa alla dott.ssa Angela Vignieri, responsabile della
tenuta della contabilità.
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Sabrina Masiero

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Mogavero

