FONDAZIONE GAL HASSIN
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO

DELIBERAZIONE N. 46 DEL 12 FEBBRAIO 2018
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Contratto di Manutenzione del Planetario. Approvazione del preventivo di spesa prodotto
da RSA Cosmos e dello schema di contratto.
Oggi, 12 febbraio 2018, alle ore 12,00 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

Giuseppe Mogavero
Giovanni Battista Valsecchi
Giuseppina Micela
Francesco Licata di Baucina
Andrea Santangelo
Francesco Forgione

Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente INAF – OAPA con sede di
lavoro presso il GAL Hassin di Isnello.
Il Presidente
comunica che è in scadenza il contratto di manutenzione del Planetario che, a suo tempo, era stato
stipulato dalla Ditta B.O.N.O. costruzioni, aggiudicataria dell’appalto di realizzazione e fornitura
dello stesso Planetario. Si è richiesto, pertanto, apposito preventivo alla Ditta RSA Cosmos che offre,
per un contratto di durata triennale, le condizioni di cui al preventivo che si allega, in uno con lo
schema di contratto e che fanno parte integrante del presente atto.
Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di quanto comunicato dal Presidente, dopo ampia
discussione, delibera di
1. approvare il preventivo di spesa presentato dalla Ditta RSA Cosmos e lo schema di
contratto;
2. impegnare la somma di € 11.223,00 IVA esclusa quale prima annualità da liquidare entro
il febbraio del corrente anno e, nel bilancio pluriennale in via di formazione, le ulteriori

somme riferite alle rimanenti due annualità e pari complessivamente a € 22.466,00, da
liquidarsi per € 11.223,00 IVA esclusa entro il gennaio 2019 e per € 11.223,00 IVA esclusa da
liquidarsi entro il gennaio 2020, come da preventivo pari complessivamente a € 33.668,99
IVA esclusa.
3. prendere atto che in caso di necessità di singolo intervento di manutenzione straordinaria
in loco, lo stesso comporterà una spesa di € 3.353,40 € IVA esclusa;
4. dare mandato al Presidente degli atti di conseguenza;
5. dare comunicazione di quanto deliberato con il presente atto alla dottoressa Maria
Vignieri, incaricata della tenuta della contabilità, per gli impegni contabili conseguenziali.
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Sabrina Masiero

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Mogavero

