
        Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

      N° 22 del 11 aprile 2016 
 

 
Il giorno 11 aprile 2016 alle ore 17.30 in prima convocazione ed alle ore 18.30 in seconda 

convocazione c/o la sede del Collegio si è riunito il Consiglio Direttivo. 

Presenti: Di Donato Francesco, Museo Gianluca, Benedetti Giuseppe, Faccia Luigi, Del Castello 

Gianni, Romito Franco, Scarpitti Fabrizio, Paglia Vittorio, Olivieri Sabatino, Pace Francesco, 

D’Innocenzo Carlo, Ciminelli Angelo, Nino Buono per Organo di Vigilanza. 

Per le Ditte: Riccardo Marcocci per Bertrand, Belli Lorenzo e Roberto per la Skixo. 

 

Punto 1: Lettura ed approvazione Verbali sedute precedenti: votazione unanime; 

 

Punto 2: Nomina commissione giudicatrice bando fornitura divisa: verifica status membri 

commissione; 

Il Presidente propone la nomina di tutti i membri presenti del Direttivo e chiede ad ognuno di 

loro singolarmente se sussistono cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, a far 

parte della commissione di che trattasi. 

Le ditte che hanno presentato le offerte sono: Nordovest srl, Bertrand di Riccardo Marcocci, 

Skixo Srl, Dialto di Dipol Diego & C. SAS. 

Il Presidente procede sentendo i membri della commissione nel seguente ordine (apposte firme 

su libro verbali in originale): 

 

• Benedetti Giuseppe NON SUSSISTONO 

• Ciminelli Angelo SUSSISTONO 

• Del Castello Gianni NON SUSSISTONO 

• Di Donato Francesco NON SUSSISTONO 

• D’Innocenzo Carlo NON SUSSISTONO 

• Faccia Luigi NON SUSSISTONO 

• Giuliani Massimiliano NON SUSSISTONO 

• Museo Gianluca NON SUSSISTONO 

• Olivieri Sabatino NON SUSSISTONO 

• Pace Francesco NON SUSSISTONO 

• Paglia Vittorio NON SUSSISTONO 

• Romito Franco NON SUSSISTONO 

 

Alle ore 18.45 entra Scarpitti Fabrizio: 

 

• Scarpitti Fabrizio NON SUSSISTONO 



 

Punto 3: Apertura plichi verifica documentazione prodotta (seduta pubblica). 

Il Presidente invita il Segretario Antonio Ragni a recarsi alla cassaforte per l’apertura della stessa 

e riportare i relativi plichi in sede di commissione. Il Presidente invita i presenti a recarsi c/o la 

cassaforte insieme al segretario ed invita il consigliere Paglia a riprendere l’apertura dei plichi 

stessi. Le offerte delle quattro ditte sono arrivate tutte nei termini. 

Ai sensi di quanto previsto dal Bando, risultano aver preso visione dei capi e quindi ammesse: 

Nordovest srl, Bertrand di Riccardo Marcocci, Skixo. Si esclude la ditta Dialto per mancata presa 

visione dei capi come da Bando ai sensi dell’Art.106 comma 2 DPR 5/10/2010 N.207. 

 

Punto 4: Apertura plichi OT (Seduta pubblica). Si provvede all’apertura dell’offerta tecnica 

Scheda C Ditta Skixo. Si prende atto come da allegato non risulta offerta tecnica migliorativa. 

Si provvede all’apertura dell’offerta tecnica scheda C ditta Bertrand di Riccardo Marcocci. Si 

prende atto della regolarità dell’offerta. 

Si procede all’apertura dell’offerta tecnica scheda C ditta Nordovest srl. Si prende atto della 

regolarità dell’offerta. 

 

La seduta pubblica riprende alle ore 20.15 con il Punto 5: Assegnazione punteggi offerta tecnica: 

 

• Skixo punteggio 0 

• Bertrand punteggio 0 

• Nordovest 4 Euro a Giacca x allegato 1. Allegati da 2 a 7 punteggio 0 (come da fattura 

allegata N.30 2016). 

 

Il Presidente chiede ai presenti di visionare i documenti e gli interessati nulla hanno da obiettare. 

Per accettazione (apposte firme su libro verbali in originale): 

 

• Ditta Skixo (Belli Roberto) 

• Ditta Bertrand (Marcocci Riccardo) 

 

Punto 6: lettura punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e apertura buste contenenti 

offerte economiche: si procede all’apertura dell’offerta economica ditta Skixo: risultano 3 fogli. 

Si procede all’apertura dell’offerta economica ditta Bertrand: risultano 3 fogli. 

Si procede all’apertura dell’offerta economica ditta Nordovest: risultano 3 fogli. 

 

Punto 7: aggiudicazione fornitura divise: esaminata la documentazione viene aggiudicata la 

fornitura alla Ditta Nordovest. 

I Rappresentanti delle ditte presenti escono alle ore 22.00. 

 



Punto 8: si approva il piano allegato: votazione unanime. 

Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 22.00. 

Per accettazione (apposte firme su libro verbali in originale) 

 

• Bertrand (Marcocci Riccardo) 

• Skixo (Belli Roberto) 

 

 

 Il Presidente      Il Segretario 
       Di Donato Francesco                                                                   Ragni Antonio 
 
 


