
VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER STIPULA ATTO NOTARILE DI
ACQUISTO  QUOTE  DI  MINORANZA  DELLA  SOCIETA'  ACI  SERVIZI  S.R.L.  (IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 5 DEL 22/04/2011 E DEL RELATIVO
BANDO). 

Il giorno 9 maggio 2011, alle ore 12.30 si è riunita presso la Sede dell’Automobile Club di Trieste,
via Fabio Severo, 18, la Commissione esaminatrice composta, secondo le previsioni dell’art. 9 del
Bando di selezione, da: 

· Presidente: il Direttore dell'Ente, dott.ssa Maura Lenhardt;
· Componente: un funzionario dell'Ente, dott.ssa Elisabetta Gandolfi, con funzioni anche di

Segretario;
· Componente: un funzionario della società di servizi, sig. Fabrizio Buffolo.

Tutti i componenti della Commissione sono presenti. 
Risulta pervenuta n. 1 (una) domanda per la selezione, da parte della studio notarile Gelletti e
Ruan. 
Non risultano vincoli di parentela tra i componenti la Commissione e i membri degli studi suddetti.

Vista le regolarità della documentazione presentata in conformità a quanto prescritto dall'avviso di
procedura di selezione comparativa;
Accertato il possesso dei requisiti di carattere specifico richiesti;
Visto l'art. 10 dell'avviso di procedura di selezione comparativa; 
Visto l'art. 12 dell'avviso di procedura di selezione comparativa;

alle  ore  13.00  la  Commissione  conclude  la  valutazione  e  ritenuta  idonea  la  candidatura
presentata  dallo  studio  Gelletti  che  ha  presentato  un'offerta  pari  ad  €  828,30
(ottocentoventotto/30) comprensivo dell'adempimento “socio unico” presso il  Registro Imprese,
dichiara lo stesso vincitrice della selezione  e invia l'allegata graduatoria di merito alla Direzione
dell'Ente  affinché  la  stessa  venga  resa  pubblica  mediante  pubblicazione  sul  sito  dell'Ente  e
affissione all'Albo sociale. 

Per la formale assegnazione dell'incarico, si rimanda alla Direzione dell'Automobile Club Trieste,
come da art. 12 dell'avviso di procedura.

La Commissione conclude i propri lavori alle ore 13.30, dopo la stesura del presente verbale che
viene  letto, approvato e sottoscritto dai Componenti.

Trieste, 9 maggio 2011.

Il Presidente, dott.ssa Maura Lenhardt  

Componente,  dott.ssa Elisabetta Gandolfi 

Componente, sig. Fabrizio Buffolo    
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