FONDAZIONE GAL HASSIN

DELIBERAZIONE N. 130 DEL 15 APRILE 2022
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Comunicazioni del Presidente.
Oggi, 15 aprile 2022, alle ore 15:00, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella
via della Fontana Mitri s.n.c., si è riunito, mediante collegamento Google Meet per i
componenti non presenti in sede, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL
Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, con la seguente
composizione:

Presidente
Giuseppe Mogavero

presente in sede

Consiglieri
Giovanni Battista Valsecchi
Giuseppina Micela
Francesco Licata di Baucina
Andrea Santangelo
Mario Di Martino

in collegamento Google Meet
in collegamento Google Meet
in collegamento Google Meet
assente
in collegamento Google Meet

Svolge funzioni di Segretaria la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente della Fondazione GAL
Hassin.
IL PRESIDENTE
comunica che si è reso necessario provvedere alla stipula dell’Accordo di
collaborazione con il Comune di Isnello relativo al progetto “ITINERA: percorsi culturali di
rigenerazione economica e sociale del borgo”, nell’ambito del PNRR, Missione 1 –
Digitalizzazione innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3).
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”,
Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea –
NextGenerationEU.
L’urgenza alla stipula dell’Accordo, avvenuta in data 10 marzo del c.a. è scaturita dalla
scadenza a breve (15 marzo 2022) e per il fatto che la Fondazione GAL Hassin è stata
invita a partecipare al progetto complessivo del Comune solo qualche giorno prima. In
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invia informale se ne è data notizia ai componenti del Consiglio di Amministrazione e se
ne è ricevuto assenso a procedere.
Il progetto che si è presentato viene riportato nel seguito, il tutto per un totale di €
59.132,50.
PROGETTO DI COMPLETAMENTO ARREDI PER LA DIDATTICA E DIVULGAZIONE, COMPRENSIVO
DI SPESE RELATIVE AGLI EVENTI GAL HASSIN ANNO 2022, 2023, 2024

(Progetto MIC di rigenerazione culturale e sociale ITINERA: percorsi culturali di
rigenerazione economica e sociale del borgo)
-

Acquisto di arredo tecnologico multimediale linea Digikiosk Table e Totem Digital
Table 24”: podio interattivo dotato di schermo touch 24” e della funzionalità
multi-touch. Tavolo dotato di singola motorizzazione guidata elettricamente per
la regolazione dell’altezza del podio.
Servizio di integrazione di contenuti multimediali all’interno del totem e dei tavoli
multimediali.
Totale € 6.220,00 + IVA 22% (1.368,40) = € 7.588,40
Preventivo richiesto alla Ditta TechLab Works s.r.l., Via Macello, 15D, 95030 Mascalucia (CT).

-

Evento GAL Hassin anno 2022, anno 2023, anno 2024
Previsione di costi, inclusi:
- realizzazione e confezionamento Premio GAL Hassin;
- spese di ospitalità (rimborsi viaggi e soggiorni).
Totale € 4.000,00/anno, per un totale complessivo di € 12.000,00.

-

Acquisto di arredo per il potenziamento della zona museale, n. 2 pannelli
decorativi
In relazione alla sezione pianeti extrasolari si prevede l’installazione di
attrezzatura e di dotazione tecnologica - n.1 pannello decorativo su parete
(dimensioni 3,27m x 3,33 m) con una grafica che simula la galassia Via Lattea,
caratterizzata da spettacolari bracci di spirale e con la rappresentazione della
posizione del nostro Sistema Solare (e dunque della Terra). Questo pannello
permette di spiegare la posizione dei numerosi sistemi planetari scoperti nella
nostra Galassia, ampliando le conoscenze sul nostro sistema galattico. L’impatto
visivo grazie al pannello luminoso / retroilluminato e a ridotto spessore sarà di
grande effetto, avvolgente e immersivo, dando la possibilità di comprendere la
grandiosità, la complessità e la bellezza della nostra Galassia.
- Installazione di attrezzatura e di dotazione tecnologica n.1 pannello decorativo
nella sezione Astronautica di grande impatto decorativo (dimensioni 3,27m x
3,33 m), grande formato e ridottissimo spessore, con la rappresentazione di
un’astronauta avvolto dalla figura della Terra alle spalle. L’idea è di introdurre il
visitatore idealmente “fuori del nostro pianeta”, per fargli compiere un viaggio
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spaziale. Tale pannello si integra con il percorso già realizzato nel Museo del GAL
Hassin con i pannelli dedicati alle missioni spaziali, Stazione Spaziale
Internazionale, missioni Apollo e con i video multimediali, i modellini di Saturn V
delle Missioni Apollo, lo Space Shuttle e l’Hubble Space Telescope.
Totale € 32.413,20 + IVA 22% (€ 7.130,90) = € 39.544,10

Preventivo richiesto alla Ditta Tecnografica S.p.A. Via Cimabue, 13 – 42014
Castellarano (RE).
Il costo totale del progetto ammonta a € 59.132,50.
1. Si è reso altresì necessario e urgente provvedere alla manutenzione straordinaria,
alla assistenza tecnica e al contratto di manutenzione annuale dei gruppi di
continuità, abbisognevoli con urgenza dei suddetti interventi. Si richiesto apposito
preventivo di spesa alla ditta PRIMETECH (PRIME TECHNOLOGIES) di Longare (VI) e alla
stessa, ritenuta congrua l’offerta, si è aggiudicato per totale € 1.276,60 oltre IVA.
I preventivi di spesa vengono allegati al presente atto.
Anche di quanto sopra, stante l’urgenza a provvedere, si è data informale
comunicazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione e si è avuta
indicazione a procedere.

Letto, firmato e sottoscritto
Il Segretario
Dott.ssa Sabrina Masiero

Il Presidente
Dott. Giuseppe Mogavero
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