VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Seduta del 5 settembre 2017

L'anno duemila diciassette il giorno 5 del mese di settembre alle ore 19:00 a Milano, in Via
Fontana 22, Studio legale Bertolazzi – Piccinino, previo avviso di convocazione inviato ai Signori
Consiglieri inviato il 18 agosto c.a., si è riunito, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale
lombardo della Federazione Italiana Scherma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Apertura buste, esame offerte pervenute dai soggetti commerciali per
l'affidamento, la custodia e la manutenzione del materiale schermistico del CRLFIS
2. Delibera per l'affidamento, la custodia e la manutenzione del materiale
schermistico del CRL--FIS.
Assume la presidenza della riunione il Presidente del C.R. F.I.S. Lombardia, Sig. Maurizio
Novellini, che constatata:
 la presenza dei Sig.ri Consiglieri in numero di 4, Dr. Gabriele Aru, Dr. Sergio Di Martino,
geom. Stefano Iemoli e della Dott.ssa Gianna Cirillo
 assenti giustificati Sig. Nando Cappelli e M° Alberto Bernacchi
dichiara valida la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiede alla Dott.ssa Cirillo di fungere da
segretario della seduta.
Il Presidente, constatata la validità della seduta, dopo aver ricordato ai presenti i punti all’ordine
del giorno, dichiara aperta la stessa e passa alla loro trattazione,
1. Apertura buste, esame offerte pervenute dai soggetti commerciali per
l'affidamento, la custodia e la manutenzione del materiale schermistico del CRLFIS
Il Presidente rammenta che a seguito della decisione del Consiglio del 20 giugno u.s. ha invitato
a partecipare le seguenti ditte:








CARMIMARI Snc di Emma Carmina & C.
ZD SPORT di Diego Zucca
ARMITALIA SCHERMA SERVIZI Srl
39SPORT Sas
TOP FENCING ITALIA Srl
ONTC Fencing Equipement di Francesco Rossi
EUROFENCING ITALIA Snc di Leonardo e Simone Macchi.
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L’avv. Joelle Piccinino ha consegnato al dott. Aru le due manifestazioni di interesse pervenute
da parte di:
 ARGUMENTED COMMERCE SRL per conto di CARMIMARI SRL (società neo-costituita) (a mezzo posta
certificata il 30/07/2017)
 ARMITALIA SCHERMA SERVIZI Srl (a mezzo raccomandata a mano del 28/07/2017).
Il Presidente invita la dott.ssa Cirillo a procedere all’apertura delle buste ed i membri presenti
del Consiglio all’esame della documentazione pervenuta dai due offerenti. I presenti prendono
atto che sono pervenute due manifestazioni di interesse e constatano che la documentazione
presentata dai due offerenti risulta conforme e completa (-Visura Camerale, -Autocertificazione
DURC, -Lettera di Appalto con proposta commerciale, -Copia della Polizza Assicurativa in essere).
Inoltre i presenti esaminato e confrontato il contenuto dell’allegato B – Modulo offerta economica
rilevano condizioni maggiormente favorevoli per il Comitato Lombardo nell’offerta pervenuta da
ARMITALIA SCHERMA SERVIZI Srl.
2. Delibera per l'affidamento,
schermistico del CRL--FIS.

la

custodia

e

la

manutenzione

del

materiale

Il Consiglio esaminate e discusse le offerte pervenute delibera all’unanimità l’assegnazione
dell’incarico ad ARMITALIA SCHERMA SERVIZI Srl per il triennio 2017-2020 e dà mandato al Presidente
di procedere con la stipula dell’accordo.
Alle ore 20:30 circa, null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente del C.R. FIS Lombardia
Maurizio Novellini

Il Segretario della seduta
Gianna Cirillo
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