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Verbale dell’Amministratore Unico della Società  

GAL GardaValsabbia2020 S.c.a.r.l.  
del 27/2/2018 

 

L’anno 2018 (duemildiciotto), il giorno 27 (ventisette) del mese di febbraio, alle ore 15.00 (quindici), 
il sottoscritto Tiziano Pavoni, nato a Vobarno il 6 aprile 1955, in qualità di Amministratore Unico della 
società GAL GardaValsabbia2020 S.c.a.r.l. con sede in Gargnano, Via Oliva, n. 32, codice fiscale e 
partita iva 03847280983, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, numero REA BS-567956, alla 
presenza del Dott. Nicola Gallinaro che assiste con funzioni di Segretario, delibera sui seguenti punti 
all'Ordine del Giorno: 

 
1 – Avvio procedura per acquisizione del servizio di trasloco degli arredi presso la nuova sede di 
Villa Galnica in Puegnago 

2 – Varie ed eventuali.  

 

I° Punto all’ordine del giorno: Avvio procedura per acquisizione del servizio di trasloco degli arredi 
presso la nuova sede di Villa Galnica in Puegnago. 

VISTO 

- l’Allegato I al “Regolamento interno di funzionamenti” recante “Regolamento acquisto di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria” ai sensi dell’art. 35 del DLgs 50/2016 (di seguito 
“Regolamento”); 

- l’art. 8, comma 2, del Regolamento che regola limiti e modalità di affidamento di forniture di servizi 
in economia, in base al quale “per i servizi e le forniture di importo da 400,00 euro a 20.000,00 euro 
è consentito l’affidamento da parete del responsabile Unico del Procedimento (RUP) ad un unico 
fornitore, unicamente previa richiesta di tre preventivi”; 

CONSIDERATO CHE 

- la Società ha la necessità di acquisire presso la nuova sede operativa di via Roma, n. 4, in 
Puegnago del Garda arredi e attrezzature per ufficio presenti nella precedente sede della società 
sita in Barbarano di Salò e ciò a mezzo di un servizio traslochi. 

- la spesa risulta compresa fra i 400,00 euro a 20.000,00 euro essendo l’importo massimo stimato 
pari a 2.000,00 euro (iva esclusa). 

SI DELIBERA 

di attivare apposita procedura negoziata volta all’acquisizione del servizio sovra indicato da 
espletarsi a mezzo di richiesta di almeno tre preventivi e da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più bassa e conseguentemente  

SI NOMINA 

quale RUP della suddetta procedura Dott. Nicola Gallinaro e si dà mandato agli uffici di procedere 
all’espletamento degli adempimenti amministrativi necessari. 
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Null’altro più essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 15.30 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

L’Amministratore Unico  
Tiziano Pavoni 

 

Il Segretario 
Dott. Nicola Gallinaro 

 

OMISSIS 

 

 

 

OMISSIS 

 

 


