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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il giorno 23 del mese di ottobre 2018 alle ore 12,00 ha avuto luogo presso la sede sociale il 

Consiglio di Amministrazione della Società ACIPROMUOVE srl per trattare i seguenti argomenti 

posti all’ordine del giorno: 

1) omissis 

2) Aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di edizione del 

periodico quadrimestrale dell’Automobile Club Firenze “VIA VAI” 

3) omissis 

4) omissis 

5) omissis 

6) omissis 

 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dà atto che: è presente il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone del prof. Massimo Ruffilli, Presidente, della Dr.ssa Alessandra 

Rosa, Consigliere, del Consigliere delegato sig. Mario Mordini, del Dr. Francesco Fabbrini Sindaco 

Unico e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Cristiana Schini. 

Dichiara validamente costituito il Consiglio ed in grado di ben deliberare sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 

In merito al 1° punto all’o.d.g.; 

OMISSIS 

In merito al 2° punto all’o.d.g.; 

Vista la Deliberazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione dell’8 giugno 2018; 

Visto il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 13 agosto 2018 n.94. 

Visti i verbali della procedura di gara nn.1, 2 e 3 del 1 ottobre 2018, recante proposta di 

aggiudicazione nei confronti della Headline Società Cooperativa, con sede in Firenze, Via Capo di 

Mondo 78, cap 50136. 

Ravvisata la legittimità degli atti di gara. 

Visto l’art. 32 del D:lgs 50 del 2016. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità: 



 

- Delibera di aggiudicare la gara alla Headline Società Cooperativa, con sede in Firenze, Via 

Capo di Mondo 78, cap 50136, P.IVA 06261370487 al corrispettivo posto a base d’asta di 

Euro 126.000,00 oltre IVA, ribassato dell’1%; 

- Delibera di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è condizionata all’esito 

positivo delle verifiche di legge; 

- Delibera di comunicare il presente provvedimento   tramite PEC al concorrente; 

- Delibera di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società, Sezione 

Amministrazione Trasparente, Sotto Sezione Bandi e Contratti (art. 37 del D.lgs 33 del 

2013). 

- Di dare mandato al Presidente o in sua assenza al Consigliere Delegato per la sottoscrizione 

del contratto una volta concluse positivamente le verifiche di legge; 

- Dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al 

TAR Toscana nel termine di trenta giorni ai sensi del D.lgs 104 del 2010. 

In merito al 3° punto all’o.d.g. 

OMISSIS 

In merito al 4° punto all’o.d.g. 

OMISSIS 

In merito al 5° punto all’o.d.g. 

OMISSIS 

In merito al 6° punto all’o.d.g. 

OMISSIS 

 

Alle ore 13,00 non essendoci altro da deliberare, termina la riunione. 

              IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE 

           (Cristiana Schini)      (Massimo Ruffilli)     


