
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 11/06/2019 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto impiegato 
amministrativo – a tempo parziale (22 ore settimanali): approvazione verbali 
Commissione Giudicatrice e nomina del vincitore: deliberazioni conseguenti 

2. Comunicazione del Presidente in merito all’esito della gara per l’affidamento 
fornitura corpi illuminanti di Malé 

3. Assunzione Direttore Tecnico: valutazione e affidamento incarico a Dream srl 
attività di selezione- 

4. Nuovi contatori 2G: valutazione piano intervento 

VIENE DELIBERATO 

 

1) Concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto impiegato 
amministravo- a tempo parziale (22 ore settimanali): approvazione verbali 
Commissione Giudicatrice e nomina del vincitore: deliberazioni conseguenti----  

                   

 Di approvare, per quanto esposto in premessa, gli allegati verbali n. 1 - 2 - 3 - 4 e 5 
dimessi in data 11.06.2019 della Commissione giudicatrice del pubblico concorso di 
cui in narrativa, che del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale ----- 

 Di fare conseguentemente propria la graduatoria finale di merito da cui risulta idoneo 
n.1 candidato 

 

2) Comunicazione del Presidente in merito all’esito della gara per l’affidamento 
corpi illuminanti Comune di Malé------------------------------------------------------------------ 

     

-di prendere atto dell’esito della gara telematica per l’affidamento della  fornitura dei  
corpi illuminanti di Malé dalla quale è risultata vincitrice la Ditta OPTIMA 
ILLUMINAZIONE S.R.L. con sede in Trento (TN) – Via Roberto da Sanseverino, 95 
– cod.fisc. e partita iva 02478160225 con punti 70/70 e un’offerta economica pari al 
ribasso del 29,77% rispetto alla base d’asta di Euro 190.410,00 e quindi per un 
importo netto pari a Euro 133.724,94 oltre all’iva nella misura di legge--------------------- 
-di autorizzare la signora Wanda Antonioni, nella propria qualità di Direttore e legale 
rappresentante della società, a stipulare e sottoscrivere il  contratto relativo, e   ad 
assumere tutti gli impegni necessari ----------------------------------------------------------------- 

3) Assunzione Direttore Tecnico: valutazione e affidamento incarico a Dream 
srl attività di selezione---------------------------------------------------------------------------------  

1) – di incaricare al Soc. Dream srl con sede in Tione di Trento   all’individuazione 
della figura che dovrà ricoprire il ruolo di Direttore – con specifiche competenze  



 

tecniche – ma anche cono adeguate conoscenze in campo amministrativo-– 
accettando la proposta pervenuta al Consorzio in data 10 luglio 2019. -------------------- 
4) Nuovi contatori 2G: valutazione piano d’intervento--------------------------------------  

- di prendere atto della necessità di procedere alla sostituzione dei misuratori 
elettronici attualmente in uso con misuratori di nuova generazione 2G entro i termini 
stabiliti dall’Autorità ossia entro la fine del 2026--------------------------------------------------- 
-di riservarsi ulteriori approfondimenti e valutazioni in base alle decisioni prese da 
altri imprese distributrici --------------------------------------------------------------------------------- 

 

         IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO 

   F.to Dott. Alberto Gasperini                             F.to  Wanda Antonioni 

        

 

 

 


