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Il giorno 14 novembre 2016, alle ore 14.00, a seguito della convocazione (ex art. 16, c. 15 del vigente
Statuto) del 08 novembre 2016 (prot. n.9435 del 08.11.2016), si riunisce, presso la sede di Milano, al civico
n. 7 di via Fiori Oscuri, il Consiglio di Amministrazione di questa Accademia, per discutere sul seguente

Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del verbale della seduta precedente;
3. Presentazione del bilancio di previsione 2017;
4. Situazione del progetto Grande Brera e degli accordi in discussione;
5. Nomina del RUP in relazione al nuovo Codice degli Appalti, D.lgs. n.50/2016;
6.

Corso di Formazione alla Ricerca in Conservazione e Restauro dell'arte moderna e contemporanea;

7. Delibere relative al personale T.A. e al personale somministrato;
8. Convenzioni;
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9. Varie ed eventuali

Il Consiglio è così costituito:
Ing. Marco GALATERI DI GENOLA, Presidente, ex art. 14 e
lettera a), c. 2, art. 16 Statuto
In carica dal 18/11/2013 ex Decreto MIUR n. 788 del
02/10/2013
Prof. Franco MARROCCO, Direttore, ex art. 15 e lettera b), c.
2, art. 16 Statuto
In carica dal 01/11/2015 ex Decreto MIUR n. 617 del
13/08/2015
Prof. Massimo PELLEGRINETTI, Cons. in rapp. del Cons.
Acc., ex lett. c), c. 2, art. 16 Statuto
In carica dal 22/01/2014 ex Decreto MIUR prot. in uscita n. 24
del 22/01/2014
Dr. Chiara VITALE, Cons. in rapp. della Cons.degli Studenti,
ex lett. d), c. 2, art. 16 Statuto
In carica dal 22/01/2014 ex Decreto MIUR prot. in uscita n. 24
del 22/01/2014
Prof. Stefano LIEBMAN, Cons. in rapp. del MIUR-AFAM, ex
lett. e), c. 2, art. 16 Statuto
In carica dal 22/01/2014 ex Decreto MIUR prot. in uscita n. 24
del 22/01/2014

Presente Assente
giustif.

Assente

X

X

X

X

X

Alle ore 14:20 sono presenti tutti i Componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del
Presidente, ing. Marco Galateri di Genola, assente per malattia ed ai quali vanno gli auguri di pronta
guarigione da tutti i presenti della seduta.
È presente la dott.ssa ANNA VIRNO, Direttore Amministrativo dell’Accademia, la quale svolge le funzioni
di Segretario del C.d.A., assistita nella redazione del presente verbale dall’assistente amministrativo dott.ssa
Roberta E. Peccatiello ai sensi del c. 5 dell’art. 16 del vigente Statuto.
Accertata la presenza del numero legale dei presenti, che perdurerà per l’intera seduta, si dichiarano aperti i
lavori del Consiglio.
La presente riunione è registrata su supporto audio digitale.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, prof. FRANCO MARROCCO- e in accordo con
quanto disposto nella seduta precedente dal Presidente ing. Marco Galateri di Genola-ritenendo
indispensabile la presenza di un rappresentante degli studenti, vista l’assenza della dr. Chiara Vitale,
approva la presenza in seno al Consiglio della studentessa MARTA SIRONI in qualità di uditrice senza
diritto di intervento.
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A nome del Presidente, tutto il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio sentito ringraziamento per il
servizio che la dr. Chiara Vitale ha generosamente prestato negli anni e per l’impegno profuso a favore
dell’Accademia, augurando alla studentessa di superare ogni problematica che le ha impedito di continuare a
svolgere la propria rappresentanza in questo organo consiliare.
Il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto dell’urgenza di avviare le pratiche formali per una
sostituzione effettiva in seno al Consiglio di Amministrazione di un nuovo componente degli studenti
dispone della sottostante seguente delibera.

Il Consiglio di Amministrazione,
VISTO il Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle
istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e in particolare l’art. 1, lettera
h) e l’art. 7, lettera d),
VISTO lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Brera, in particolare l’art. 13 e l’art. 19 sulle funzioni
della Consulta degli Studenti,
IN APPLICAZIONE del punto 4 dell’art. 19 del medesimo Statuto 4 che decreta che chiunque non partecipi
per più di tre volte consecutive alle adunanze senza giustificazione alcuna, decade dal mandato,
ATTESA la necessità di dover procedere alla nomina del componente in qualità di rappresentante degli
studenti in seno al Consiglio di amministrazione di questa Accademia,
preso atto e verificato le n.3 assenze non giustificate del Consigliere Chiara Vitale, in carica dal 22/01/2014
ex Decreto MIUR (prot. n. 24 del 22/01/2014)
dichiara
decaduta dalla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione la dr. Chiara Vitale quale
rappresentante della Consulta degli Studenti presso il Consiglio di Amministrazione
e

PRESO ATTO della volontà formale espressa dalla Consulta degli studenti di essere rappresentata dalla
sig.a Martina Sironi, eletta in base al Regolamento Elettorale per il rinnovo della Consulta degli Studenti
dell’Accademia di Belle Arti di Brera (prot. 4193/A12a del 5.05.2014),
DISPONE di comunicare il suddetto nominativo al M.I.U.R. e di dare avvio alla procedura presso il
medesimo ministero competente per l’emanazione del decreto che modificherà l’attuale composizione del
Consiglio di Amministrazione.
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Delibera n.102/2016
Presentazione del bilancio di previsione 2017
…omissis…

Il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime, approva il Bilancio di Previsione 2017 che si compone
delle seguenti poste:

Entrate
Titolo 1 – Entrate correnti
Titolo 2 – Entrate in conto capitale
Titolo 3 - Entrate aventi natura di partite di giro
Avanzo di amministrazione utilizzato
Totale

Uscite
Titolo 1 – Uscite correnti
Titolo 2 – Uscite in conto capitale
Titolo 3 – Uscite aventi natura di partite di giro
Totale

Residui
attivi
Previsioni definitive
presunti
di competenza 2016 iniziali 2017

Previsioni di
competenza
2017

Previsioni di
cassa 2017

7.275.643,28

62.151,48

7.676.224,50

7.738.375,98

69.777,00

-

-

-

261.000,00

-

321.000,00

321.000,00

5.914.440,43

-

4.156.036,60

4.156.036,60

13.520.860,71

62.151,48

12.153.261,10

12.215.412,58

Residui
passivi
Previsioni definitive
presunti
di competenza 2016 iniziali 2017

Previsioni di
competenza
2017

Previsioni di
cassa 2017

10.692.011,33

97.865,76

10.476.517,24

10.574.383,00

2.567.849,38

1.762,38

1.355.743,86

1.357.506,24

261.000,00
13.520.860,71

99.628,14

321.000,00
12.153.261,10

321.000,00
12.252.889,24

Acquisito il parere favorevole da parte dei Revisori dei Conti (cfr.Verbale dei Revisori n. 55 del 10
novembre 2016) il Consiglio dispone l’invio ai Ministeri (MIUR e MEF) della presente delibera e del
bilancio di previsione 2017, unitamente al verbale dei Revisori dei Conti.
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Delibera n.103/2016
Situazione del progetto Grande Brera e degli accordi in discussione
...omissis…
Dopo un confronto, i Consiglieri propongono di esaminare, rispetto alle altre versioni precedenti, la proposta
di delibera sottostante, inviata il giorno 11.11.2016, dal Presidente ing. Marco Galateri di Genola al
Vicedirettore prof. GIUSEPPE BONINI, presente all’incontro ministeriale a Roma in rappresentanza del
Direttore, il quale viene chiamato a intervenire in seno al Consiglio per indicare quale versione della bozza
di delibera esaminare e approvare.

Delibera del Consiglio di Amministrazione della Accademia del 14.11.2016 sul Progetto Grande Brera.
Linee Guida per la definizione del Protocollo d’intesa
Preso atto di quanto discusso nella riunione al MIUR del 7 novembre cui hanno partecipato il Presidente Galateri, il Prof. e
Vice Direttore Giuseppe Bonini, la Presidente Pomodoro, ed il Prof. Mancini, Direttore del Dipartimento per la Formazione
superiore e la Ricerca del MIUR, e che è riassunto qui di seguito:
Il progetto Grande Brera così come si sta delineando nelle successive bozze di protocollo e relative correzioni apportate
dalla Accademia (vedasi documentazione consegnata) è ritenuto di grande interesse , sia per la disponibilità dei fondi
stanziati che per la entità degli spazi che saranno messi a disposizione dal Ministero della Difesa nella Caserma XXIV
Maggio a Via Vincenzo Monti a Milano.
Il Ministero e la Presidente designata Livia Pomodoro hanno sollecitato una presa di posizione del Consiglio di
Amministrazione della Accademia in merito anche per evitare il rischio che i fondi stanziati vadano dispersi nei residui
passivi.
Il Presidente Galateri e il Prof. Bonini Vice Direttore hanno fatto presente che è necessario ancora un po' di tempo per
potere illustrare meglio il progetto e le sue modalità di esecuzione ai professori e agli studenti che sono stati disorientati da
una serie di notizie contraddittorie sul progetto che hanno suscitato perplessità. Il Prof. Bonini ritiene che l'accordo sul
protocollo sia raggiungibile prima della fine dell'anno.
È stata discussa e concordata in via di principio la sequenza dei trasferimenti delle scuole e delle attività nella nuova sede
secondo le seguenti priorità:
-

3.500 mq da destinare alla Scuola di Nuove Tecnologie e Progettazione Artistica per l’Impresa attualmente
in Viale Marche presso l’Istituto Zappa

-

1.500 mq per la Scuola di Restauro attualmente nelle scuderie di Villa Borromeo a Arcore

-

4.000 mq per:


uffici amministrativi e tecnici attualmente a Via Fiori Oscuri 7



alcune scuole attualmente a Brera ivi incluse le rispettive aule destinate a attività didattico
formative e servizi complementari
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mensa e servizi ausiliari e tecnici

-

1500 mq per Aula Magna per 300 persone e annesso spazio polifunzionale eventualmente da costruirsi nel
piazzale antistante;

-

sistemazione aree esterne.

I lavori che comprenderanno sia il restauro dei corpi di fabbrica esistenti che ampliamenti interesseranno una superficie
minima totale pari a circa 10.500 mq di superficie utile.
Completato il trasferimento nella Caserma XXIV Maggio della Scuola di Nuove Tecnologie e della Scuola di Restauro,
progressivamente con la disponibilità pienamente funzionale anche sotto gli assetti di agibilità e sicurezza dei 4.000 mq
successivi l’Accademia libererà le seguenti aree nel Palazzo di Brera:
-

Aule nel Cortile d’Onore ad eccezione della Sala Napoleonica

-

Aule sui lati sud e ovest del Cortile della Magnolia e nelle ex serre dell’Orto Botanico
2

Pertanto, la superficie utile destinata all’Accademia sarà di circa 14.000 m .
Per la Chiesa di Santa Maria di Brera, qualora in futuro venissero reperiti gli ulteriori fondi e spazi necessari per la Scuola di
Scenografia, verrà ipotizzata la ristrutturazione degli ambienti nel rispetto dei vincoli storico artistici in modo da
permetterne l’utilizzo congiunto Accademia-Pinacoteca sia a fini museali/mostre che di spettacoli teatrali/eventi culturali
che coinvolgano anche la Scuola di Scenografia della Accademia.
Il CDA approva il progetto Grande Brera secondo le linee sopra indicate che permettono un sensibile ampliamento degli
spazi disponibili per la Accademia di Brera e della loro qualità.
Pertanto raccomanda il confronto con tutte le parti interessate per arrivare ad un accordo sulla firma del Protocollo
possibilmente entro il 15 dicembre 2016 anche al fine di ottenere la conferma del finanziamento previsto per il Progetto
Grande Brera (40 milioni di €). Alla Presidente Pomodoro e al nuovo CDA il compito di decidere come meglio procedere per
il raggiungimento degli obbiettivi del Progetto Grande Brera.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, all’unanimità, con il voto consultivo negativo del Direttore
amministrativo dott.ssa ANNA VIRNO, delibera l’approvazione del documento Linee guida per la
definizione del Protocollo d’intesa redatto dal Presidente ing. Marco Galateri di Genola, nella versione
aggiornata del 11.11.2016, specificando che gli allegati citati nel documento non costituiscono parte
integrante della delibera.
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Delibera n.104/2016
Corso di Formazione alla Ricerca in Conservazione e Restauro dell'arte moderna e contemporanea
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, prof. Franco Marrocco, ratifica l’attivazione
del I Ciclo del Corso sperimentale di formazione alla ricerca AFAM (Dottorato) in Conservazione e
Restauro dell’Arte Moderna e Contemporanea e la pubblicazione del relativo Bando di Concorso per
l’ammissione al corso sperimentale di formazione alla ricerca (Dottorato), a.a.2016/2017 (prot. 9124 del
31/10/2016).
IL corso suddetto, approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 26/10/2016, avrà durata triennale,
con n.2 posti a concorso, di cui uno con borsa di studio. Il coordinatore scientifico è il prof. Giuseppe Bonini
e l’ente finanziatore Banca Intesa San Paolo (cfr. Lettera impegno del 22.12.2014) con un contributo liberale
di €.60.000.
L’attività di ricerca del Corso, per entrambi i posti messi a concorso, si baserà sulla analisi della collezione
di Banca Intesa San Paolo di opere su tela e su carta dell’Informale alla arte contemporanea.
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Delibera n.105/2016
Delibere relative al personale T.A. e al personale somministrato
Il Consiglio di Amministrazione discute in ordine ad alcuni argomenti riguardanti il personale ed alcune
tipologie di attività lavorative:

Personale T.A.
…omissis…
a)

Approvazione compensi per ore aggiuntive ed attività svolte dal personale in conto terzi
Il Consiglio di Amministrazione con voto unanime dei presenti approva la spesa di €42.482,58
relativa ai compensi in favore del personale che ha svolto attività aggiuntive per consentire la
realizzazione di attività in conto terzi, disponendone la trasmissione, alle rappresentanze
sindacali per conoscenza, dell’elenco dettagliato dei compensi con la specifica delle
collaborazioni svolte,

Personale somministrato
a)

Incremento ore lavorative dr. Emanuel Sacchini e dott.ssa Maria Piatto (Biblioteca ed Archivio
Storico)
Il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Direttore, prof. Franco Marrocco, ed il Direttore
Amministrativo, dott.ssa ANNA VIRNO, esprime con voto unanime parere favorevole
all’incremento di ore lavorative da 30 a 36 richiesto dal responsabile della Biblioteca dr. Emanuel
Sacchini (prot.8915 del 26.10.2016) e dell’archivista dott.ssa Maria Piatto (prot.8958 del
27.10.2016), per l’ampliamento dell’orario di apertura della biblioteca fino alle ore 18:00 dal lunedì
al venerdì, finalizzato ad un miglioramento del servizio offerto agli studenti e docenti
dell’Accademia nella Biblioteca e per la consulenza nell’Archivio Storico, a decorrenza, con
decorrenza dal 09.01.2016.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI

BRERA
DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA
N.7 DEL 14 NOVEMBRE 2016

Delibera n.106/2016
Approvazioni convenzioni
Convenzioni
Convenzione Università degli Studi di Milano
Il Consiglio di Amministrazione APPROVA su proposta del Direttore, la Convenzione con l’Università
degli Studi di Milano per l’a.a. 2016-2017, già approvata dal Consiglio Accademico in data 23 settembre
2016, per la realizzazione di attività formative relative a lezioni frontali in aula ed esercitazioni nel campo
mineralogico per gli studenti iscritti alla Scuola di Restauro per un totale di 45 ore distribuite nel periodo
dal 17/11/2016 al 16/02/2017, oltre ad esami e tesi. I responsabili della prestazioni saranno il Direttore prof.
Franco Marrocco, per l’Accademia, e la dott.ssa Nicoletta Marinoni, per l’Università degli Studi di Milano.
Per la prestazione l’Accademia verserà all’Università l’importo di €.2324.25 esente IVA.
Il Direttore Amministrativo dott.ssa ANNA VIRNO informa i Consiglieri che d’ora innanzi le Convenzioni
che comportano carichi onerosi per l’Accademia dovranno utilizzare il mercato elettronico per
l’acquisizione di beni o di servizi o per lo meno essere pubblicate sul sito istituzionale ai fini dell’attuazione
dell’obbligo di trasparenza.

Università degli Studi di Milano
Il Consiglio di Amministrazione APPROVA su proposta del Direttore, la rettifica del protocollo d’intesa
per la realizzazione del progetto “start up” tra l’Accademia e la F.M. SCENOGRAFIE S.R.L., il cui
importo, già stanziato di €15.000,00 (€ quindicimila,00), sarà incrementato di un importo pari al valore
dell’IVA, come approvato dal Consiglio Accademico.
Rinnovo semestrale convenzione Aler
Il Consiglio di Amministrazione APPROVA su proposta del Direttore Amministrativo e dell’Ufficio DSU,
il rinnovo semestrale a decorrere dal 01/01/2017 della convenzione già in essere con Aler-Azienda
Lombarda Edilizia Residenziale di Milano (prot. 625/B6 del 21/01/2016), per poter continuare ad erogare
servizi abitativi ai beneficiari di borse di studio borsisti del DSU, finanziati dalla Regione Lombardia, presso
il Campus Universitario Martinitt.
Il rinnovo semestrale sarà realizzato nelle more ed in attesa della gara d’appalto annuale per la futura
gestione del servizio.
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Delibera n.107/2016
Richiesta assegnazione importo massimo seconda rata studenti con documentazione contraffatta
Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dott.ssa Anna Virno, riferisce che l’Ufficio Tasse e Contributi in
coordinamento con l’Ufficio DSU, ha rilevato la contraffazione di alcuni documenti degli atti attestanti il
reddito, in particolare degli studenti cinesi (timbri e firme delle ambasciate false), utili ai fini del calcolo
dell’importo della seconda rata (prot.9452 del 08.11.2016).
Per tale motivo, alla luce della cronicità degli eventi relativi alla contraffazione, il Consiglio di
Amministrazione autorizza l’assegnazione dell’importo massimo della seconda rata a tutti gli studenti
che hanno consegnato una documentazione che risulti non veritiera al controllo dell’Ufficio
competente dell’Ambasciata italiana nel rispettivo paese di origine
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Delibera n.108/2016
Integrazione compensi ai componenti alla Commissione di esame del pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto nella qualifica funzionale di “Collaboratore Amministrativo”
PREMESSO che con deliberazione del CdA del 26/11/2013, è stato approvato il bando per il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per coprire il posto previsto nella pianta organica dell’Accademia di
“Collaboratore Amministrativo”;
FATTO PRESENTE che la Commissione Esaminatrice, costituita con deliberazione del 22/07/2014 è così
composta:
Presidente
Componente
Componente
Segretaria

Dott. Stefano Vaccari – Funzionario Ministeriale MIUR
Prof. Del Conte Maurizio – Professore Università Bocconi
Dott. Marco Trimarchi – Direttore Amministrativo comparto AFAM
Sig.ra Stefania Lopez – Assistente Amministrativa

ACCERTATO che le prove d’esame si sono svolte in data 27/03/2015 – 29/10/2015 – 30/10/2015;
VISTO il ricorso al TAR avverso alla graduatoria definitiva da parte di una candidata;
RILEVATO che la commissione ha dovuto svolgere lavoro supplementare inerente al controversia;
RITENUTO di dover integrare i compensi spettanti, già deliberati, ai componenti della commissione del
concorso di cui trattasi
IL CdA DELIBERA
per le motivazioni su esposte:
a) di integrare ai componenti della commissione i compensi indicati nel seguente prospetto:

Cognome

Nome

Funzione

IMPORTO
COM. BASE
lordo

VACCARI

STEFANO

Presidente

896,71

DEL CONTE

MAURIZIO

Componente

396,71

TRIMARCHI

MARCO

Componente

396,71

LOPEZ

STEFANIA

Segretaria

396,71

TOTALE LORDO

b)

2.086,84

la spesa complessiva lorda di € 2.086,84 viene imputata sul capitolo del bilancio 115 UPB 1.1.3.
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Delibera n.109/2016
Autorizzazione non adesione convenzione Consip ed 3 e proroga del servizio di sorveglianza sanitaria alla
società Sintesi s.p.a. nelle more dell’esplicazione di una nuova procedura ad evidenza pubblica ex
D.lgs.50/2016
Il Consiglio di Amministrazione
...omissis…
visto che l’attuale costo dei Contratti con la Ditta fornitrice del servizio SINTESI S.p.a è pari ad €
41.000,00 +IVA per un anno, che moltiplicato 3 sarebbe pari a € 123.000,00 + IVA a cui andrebbe aggiunto
il costo per il servizio di ASPP (Addetto Servizi di Prevenzione e Protezione) che per tre anni sarebbe pari
ad € 48.000,00+ IVA per un costo totale generale per 3 anni pari ad € 171.000,00 + IVA;
ritenuto di dover procedere all’espletamento di consultazioni preliminari di mercato
ex artt. 66 e 216 comma 9, nonché ad un’ eventuale successiva RDO semplificata o all’espletamento di una
nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio in oggetto;
considerata la scadenza al 31/10/2016 del contratto stipulato n. Prot. 9137/B6b del 04/11/2015;
considerate le varianti stipulate relativamente al servizio di sorveglianza sanitaria prot. N.6829/B6b del
08/08/2016 e prot.n. 8947/B6b del 26/10/2016;
accertata l’estrema necessità di garantire quanto richiesto ai fini della sicurezza;
nelle more dell’espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 106
comma 11 del D.lgs. 50/2016
autorizza
l’Amministrazione a procedere per la continuità del servizio dal 01/11/2016 fino al 28/02/2017 fino al
naturale esaurimento della parte economica del contratto (ns. Prot. 9137/B6b del 04/11/2015) per un
importo pari a € 6.850,00+ IVA e fino all’individuazione di un nuovo contraente per il servizio in oggetto.
Per tutto quanto non presente, si fa riferimento al contratto sopraindicato, successive modificazioni e
integrazioni alla normativa vigente in materia.
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Delibera n.110/2016
Ratifica modalità di acquisto per il progetto Alfred & Alfred
Con la tabella allegata, l’Amministrazione porta a conoscenza del CdA le spese dettagliate sostenute per
questo progetto e le relative modalità di acquisto (affidamento diretto ex art. 1 comma 502-503 lg
n.208/2015, rimborso piccola cassa o adesione alla convenzione regionale ARCA).
Come si evince dalla tabella alcuni acquisti sono stati effettuati con affidamento diretto ex art. 1 comma
502-503 lg n.208/2015 in deroga all’obbligo normativo di utilizzo della Convenzione “EVENTI” della
Centrale di Committenza Regionale Lombardia (ex lg.208/2015), privilegiando i principi generali di
efficienza e risparmio dell’Amministrazione: infatti i costi complessivi previsti dal preventivo presentato
dalla Società CHEIL, comprensivi della relativa quota oraria gestionale della pratica, non avrebbero potuto
essere sostenuti dal budget stanziato per il progetto nella Relazione programmatica 2015/2016 e si sarebbe,
pertanto, dovuto rinunciare alla realizzazione del progetto stesso.
Per permettere la realizzazione del suddetto progetto in tutte le sue parti, l’Amministrazione, ha provveduto:
 Ad utilizzare la Convenzione CHEIL per l’acquisto della maggior parte delle attrezzature e servizi;
 a stipulare contratti rivolgendosi direttamente ad alcuni fornitori, senza l’utilizzo della Convenzione
o i mercati d’acquisto on line (MEPA /SINTEL) ai sensi della legge 296/2006 art.1 comma 450 e
della legge 208/2015 art. 1 comma 502 e 503.”
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DITTA

PREVENTIVO N.

IMPORTO IVA ESCL.

IMPORTO
IVA INCL

€ 307,80

€ 375,52

€ 50,00

€ 61,00

quota agenzia

€ 398,44

€ 486,10

confezione fondale telo sceno
rosso

€ 266,26

€ 324,84

DESCRIZIONE
telo sceno super

CONVENZIONE ARCA
PREVENTIVO N.
94ACBRERA20161rev1

trasporto materiale da varese
a Milano

fee di produzione

CHEIL

CONVENZIONE ARCA
PREVENTIVO N.
207ACCBRERA20164rev2

€ 3,12

€ 3,81

materiali vari + servizi
(noleggio furgone; stampa n.
5 forex; noleggio scrolling +
trasporto scrolling; supporto
totem; sostegno per lampada
scialitica; modifica paraventi;
praticabile donatoni;
praticabile a scivolo; modifica
letto d'ospedale; fissaggi per
segnaletica; fondali teli scena
+ trasporto fondali; tessuto)

€ 4.334,90

€ 5.288,58

quota agenzia

€ 1.121,69

€ 1.368,46

€ 19,37

€ 23,63

fee di produzione

CANDI

affidamento diretto ex
art. 1 comma 502-503
lg n.208/2015

tessuti per costumi

€ 165,00

€ 201,30

TESSUTI E
SCAMPOLI

affidamento diretto ex
art. 1 comma 502-503
lg n.208/2015

tessuti per costumi

€ 334,68

€ 408,31

D'AMICI

affidamento diretto ex
art. 1 comma 502-503
lg n.208/2015

tessuti per costumi

€ 49,50

€ 60,39

FORT FIBRE
OTTICHE

affidamento diretto ex
art. 1 comma 502-503
lg n.208/2016

fibre ottiche

€ 401,00

€ 489,22
€ 190,00
€ 110,98

RIMBORSO PICCOLA CASSA

€ 800,00

ACQUISTI ON
LINE

piccola cassa

tubo rigido PVC; bastone
selfie, penlight, pesce finto,
cassetta primo soccorso,
lampeggiante blue

ACQUISTI ON
LINE

piccola cassa

n. 35 bicchieri con sistema a
luci led
TOTALE

€ 90,93

€ 90,93

€ 107,45

€ 107,45

€ 7.451,76

€
10.192,13
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Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente (cfr. mail 13 novembre), delibera lo
stanziamento di €50.000 da destinare all’acquisto di nuove tecnologie per la Scuola di Restauro. Il
deposito gessi rende infatti necessario procedere ad un restauro di molte opere e costituirà un ottimo
laboratorio didattico per gli studenti di restauro. Il Presidente osserva che, poiché non sono stati impegnati
tutti i ricavi degli eventi per attività didattiche e culturali, ritiene opportuno contribuire alla creazione di un
piccolo laboratorio di restauro ben attrezzato da collocare nel deposito o in area adiacente.
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Delibera n.111/2016
Stanziamento per attività manutentiva e fornitura ricambi defibrillatori
Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento di €2.196,00+IVA per l’esecuzione dell’attività
manutentiva e di sostituzione di batterie e piastre da svolgere ai n.4 defibrillatori Cardiac Science per
assolvere gli obblighi legati alla sicurezza.

