
        Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

       N° 45 del 18 aprile 2019 
 

 
Il giorno 18 aprile 2019 alle ore 16.00 in prima convocazione ed alle ore 17.00 in seconda 

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

Presenti: Benedetti Giuseppe, Di Donato Francesco, D’Innocenzo Carlo, Faccia Luigi, Museo 

Gianluca, Pace Francesco, Paglia Vittorio, Pignatelli Antonio, Romito Franco, Silvestri Diego, Tatti 

Giandomenico. Sono inoltre presenti: Responsabile Consorzio Scuole Sci Del Castello Gianni, 

Responsabile Sci Disabili Scarpitti Fabrizio. 

Per le Ditte sono presenti: Marcocci Riccardo per Bertrand, Belli Lorenzo per Skixo, Trifelli Vinicio 

per Oni-One, Tatone Marco per Jberre. 

Si propone segretario Antonio Ragni e presidente di seduta Francesco Di Donato: votazione 

unanime. 

 

Punto 1: come da ordine del giorno 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. 

Il Presidente procede sentendo i membri della commissione nel seguente ordine se sussistono o 

meno cause di incompatibilità (firme in originale sul libro verbali): 

 

Benedetti Giuseppe: sussistono 

Di Donato Francesco: non sussistono 

D’Innocenzo Carlo: non sussistono 

Faccia Luigi: non sussistono 

Museo Gianluca: non sussistono 

Pace Francesco: non sussistono 

Paglia Vittorio: non sussistono 

Pignatelli Antonio: non sussistono 

Romito Franco: non sussistono 

Silvestri Diego: non sussistono 

Tatti Giandomenico: non sussistono 

Del Castello Gianni: non sussistono 

Scarpitti Fabrizio: non sussistono 

 

Punto 2: come da ordine del giorno il Presidente chiede a tutti i presenti l’autorizzazione a 

riprendere l’apertura dei Plichi tramite telefono cellulare incaricando Vittorio Paglia a tale 

adempimento sentiti i rappresentanti delle Ditte presenti che danno il loro assenso si procede: 

tutte le domande delle Ditte rispettano i termini del Bando e tutte hanno preso visione dei capi. 



Si procede all’apertura della Busta della JBERRE. Sono presenti in busta 8 fogli e Buste offerta 

tecnica ed economica; 

Si procede all’apertura della Busta della SKIXO. Sono presenti 3 buste: offerta tecnica, 

economica ed allegato A; 

Si procede all’apertura della Busta della BERTRAND. Sono presenti 7 fogli e 2 buste: offerta 

tecnica ed economica; 

Si procede all’apertura della Busta della ONI-ONE. Sono presenti 10 fogli e 2 buste: offerta 

tecnica ed economica; 

Si procede all’apertura della Busta della NORDOVEST. Sono presenti 7 fogli e 2 buste: offerta 

tecnica ed economica. 

 

Esaminate singolarmente le dichiarazioni prodotte dalle Ditte, non si ravvedono irregolarità da 

determinare cause di esclusione (firme dei presenti per le Ditte in originale sul libro verbale). 

Il Presidente chiede alle Ditte di visionare le dichiarazioni pervenute dalle aziende. I presenti 

dichiarano di non essere interessati. 

 

Punto 3: come da ordine del giorno: 

JBERRE: sono presenti 7 fogli; 

SKIXO: sono presenti 17 fogli; 

BERTRAND: sono presenti 2 fogli; 

ONI-ONE: sono presenti 2 fogli; 

NORDOVEST: sono presenti 17 fogli ed 1 allegato tessuto. 

 

Alle ore 18.20 da ingresso il Consigliere Olivieri Sabatino che prende parte al Direttivo ma non 

come membro della commissione. 

Alle ore 18.42 escono i rappresentanti delle Ditte 

  

Punto 4: a seguito di lunga discussione, esaminate attentamente tutte le offerte tecniche, 

evidenziato quanto esplicitamente indicato nel Bando del 21/02/2019 a pagina 2 che 

espressamente prevede per quanto riguarda l’offerta tecnica: in primis modalità di pagamento; 

2) contributi o sponsorizzazioni a favore del Collegio; 3) ritiro divise regionali attualmente in 

uso; 4) ecc…ecc… 

 

Punto 5: si decide di attribuire il seguente punteggio: 70% offerta tecnica – 30% offerta 

economica: 

 

JBERRE: 20% 

SKIXO: 10% 

BERTRAND: 20% 



ONI-ONE: 20% 

NORDOVEST: 0% 

 

Del 70% vengono prese in considerazione solo le tre proposte evidenziate in ordine secondo 

l’importanza per il Collegio nel Bando di Appalto. Del 70% oggetto di valutazione, il 50% alle 

modalità di pagamento, il 30% ai contributi ed il 20% al ritiro divise. 

Inoltre si segnala la presenza della Sig.a Oriana Palombi, moglie del rappresentante della Ditta 

Oni-One. 

Alle ore 20.33 esce il Consigliere D’Innocenzo Carlo. 

Si procede all’apertura delle Buste dell’offerta economica: 

 

JBERRE: sono presenti 7 fogli; 

SKIXO: sono presenti 9 fogli; 

BERTRAND: è presente 1 foglio; 

ONI-ONE: è presente 1 foglio; 

NORDOVEST: sono presenti 10 fogli. 

 

Alle ore 21.00 si sospende il Direttivo fissato per la data odierna e si rinvia alle ore 21.20. 

Si riapre la seduta con stessi presenti, esaminate le proposte pervenute si ritiene l’offerta 

NORDOVEST la più vantaggiosa dal punto di vista economico e si procede all’aggiudicazione 

provvisoria, riservandosi nel breve eventuali modifiche e procedere all’aggiudicazione definitiva, 

attribuendo alla NORDOVEST il punteggio massimo sull’offerta economica e anche sulle modalità 

di pagamento. 

Si chiude la seduta alle ore 21.30 

 

 

 Il Presidente      Il Segretario 
       Di Donato Francesco                                                                   Ragni Antonio 


