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Consiglio di Amministrazione

Verbale del giomo 16 febbraio 2018

L'awiso di convocazione è stato rimesso a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale il giorno 14l02l2Ol8 con prot. n. 281.

Il giorno 1610212018 alle ore 16.20, in Ancona, presso la sede legale si è riunito il
Consiglio di Amministrazione della società, sono presenti i signori:

Amministratori: Muzio Papaveri, Fabio Travagliati, Marotta Massimo, Maria Grazia Di Biagio.

Sindaci: Fabretti Paolo, Vacca Gabriele, assente giustificato Paolo Di Paolo.

Rilevata la presenza della totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, il
Presidente Muzio Papaveri, dichiara valida la seduta ed invita all'esame del seguente ordine del
giorno:
...Omissis...

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa konella Ciarrocca
...Omissis...

5ì Procedura di eara per eestione. manutenzione pubblicità paline: agqiudicazione:
Il Presidente richiamata la delibera n.7 del f91I212017, comunica che le procedure di

gara per l'aflidamento del servizio di gestione, manutenzione degli spazi pubblicitari su paline di
fermata di proprietà della società Conerobus, sono state completate e illustra il verbale del
2l2l2ol8 trasmesso dalla Commissione di gara dal quale risulta che è stata presentata una
unica offerta da parte della società IPAS S.p.A. di Torino e che lbfferta economica è stata pari ad €
142.000,00 oltre IVA come per legge comunque superiore al precedente contratto in vigore.

Il C.d.A., dopo approfondita discussione, all'unanimità dei presenti,

Dellbera

1) di approvare il verbale di gara del 210212018, che forma parte integrante del presente
verbale;

2) di aggiudicare alla ditta alla società IPAS S.p.A. di Torino il serv2io di gestione degli spazi
pubblicitari esistenti su paline di fermata aùlor,zzate del TPL, di proprietà della Conerobus
S.p.A. di Ancona, per l'importo di €142.000,00 oltre IVA come per iegge, pe. la durata di
anni 2 (due);

3) di dare mandato al Presidente per la sottoscrzione del relativo contratto.

...Omissis...

F.to Il Segretario
Dott.ssa Leonella Ciarrocca

F.to Il Presidente
Dott. Muzio Papaveri

F.to II Vice Presidente
Dott. Fabio Travagliati


