
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 8/2017 Rep.          Prot.  27 

 

 

 L’anno 2017 il giorno SEI del mese di MARZO alle ore 20,30 nella sede della 

Fondazione;  

 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si 

è radunato sotto la presidenza della sig.ra ILLESI MARIA LUIGIA e nelle persone dei signori 

membri: 

  Presente Assente  

1 ILLESI Maria Luigia   Presidente 

2 GUGLIELMI Gabriele         Vice-Presidente 

3 BRIZZI Sergio             G. Membro 

4 BUSA Roberto         Membro 

5 CUNICO Barbara   Membro 

6 GASPARELLA Irene   Membro 

7 SIMONATO Giovanni                           Membro 

 

 

 Con l’assistenza del Segretario dell’Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa. 

Il Presidente riconosciuto legale l’adunanza in conformità all’art. 8 dello Statuto, invita i 

membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente  

 

____ OGGETTO ___ 

 

ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI. 

REGOLAMENTO 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

PREMESSO che a seguito dell’emanazione del nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 

50/2016, la Fondazione Antonio Bassi, al fine di garantire i principi di cui all’art. 30 del 

medesimo decreto, ha ritenuto di dotarsi di un albo fornitori al quale attingere per le 

procedure di affidamento; 

 

RICHIAMATA la delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 con la quale sono state approvate 

le “Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

 

RITENUTO, per agevolare l’attività della Fondazione di istituire un albo fornitori al quale 

attingere per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 30 del medesimo decreto; 

 

ESAMINATO il testo regolamentare proposto per l’approvazione e i relativi allegati: 

- elenco ambiti e categorie merceologiche; 

- fac-simile istanza di iscrizione all’albo; 

- fac-simile dichiarazione del legale rappresentante; 

- fac-simile comunicazione delle variazioni dei dati sopravvenute alla presentazione 

della richiesta di iscrizione all’albo fornitori; 

- fac-simile conferma aggiornamento dati relativi alla richiesta di iscrizione all’albo 

fornitori; 

 

CONSTATATO che il testo proposto soddisfa le esigenze organizzative e funzionali 

proprie della Fondazione Antonio Bassi; 

 

RICHIAMATI: 

- il regolamento di contabilità; 

- il bilancio economico annuale di previsione per l’anno 2017; 

- lo Statuto della Fondazione Antonio Bassi; 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 



1. di approvare il regolamento per la costituzione e la gestione dell’albo fornitori di 

beni e servizi riguardante le attività della Fondazione Antonio Bassi (all.to sub. 1) 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nonché i 

relativi allegati: 

o elenco ambiti e categorie merceologiche; 

o fac-simile istanza di iscrizione all’albo; 

o fac-simile dichiarazione del legale rappresentante; 

o fac-simile comunicazione delle variazioni dei dati sopravvenute alla 

presentazione della richiesta di iscrizione all’albo fornitori; 

o fac-simile conferma aggiornamento dati relativi alla richiesta di iscrizione 

all’albo fornitori; 

 

2. di aggiornare l’elenco degli operatori economici iscritti all’albo ogni 3 anni al fine 

di verificare e garantire la corrispondenza delle informazioni rese in fase di 

iscrizione; 

 

3. di provvedere alla pubblicazione del regolamento sul sito internet della Fondazione 

www.fondazioneantoniobassi.it; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime 

favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 

provvedere agli adempimenti conseguenti. 

 

  

http://www.fondazioneantoniobassi.it/


Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

              F.toILLESI Maria Luigia 

IL SEGRETARIO 

          F.to BALLARDIN Marialuisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 

giorni consecutivi. 

 

Zugliano, lì 30.05.2017                                                                   Il Segretario 

                                                                                               F.to Ballardin Marialuisa  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________, 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________                                    Il Segretario 

                                                                                        Ballardin Marialuisa 
 


