
Riunione 
del

Ð CONSIGLIO DIRETTIVO Ñ

Verbale n.  3 dell’adunanza del giorno 03/04/2012

Oggetto:

- REALIZAZIONE DEPLIANT PROMOZIONALE

L’anno duemiladodici, addì tre del mese 
di aprile 2012, alle ore 18:00, nei locali del museo Stazione dell’Arte di Ulassai, 

convocato secondo i crismi statutari, 
si è radunato il Consiglio Direttivo della Fondazione in intestato,

in sessione  ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

Presiede l’adunanza il Sig. Soru Giovanni.
Sono presenti ed assenti, sebbene convocati,

i seguenti signori:

   Assiste il dott. Giuseppe Cabizzosu in qualità di segretario con funzione di redazione del 
verbale.

Nr. Membri Consiglio Direttivo Presenti Assenti

1 Soru Giovanni (Vice Presidente) SI
2 Cugusi Franco SI
3 Moi Andrea SI
4 Pilia Bruno SI
5 Cannas Luigi SI
6 Podda Caterina SI
7 Salis Luisa SI
8 Soddu Pietro SI



L'ing. Soru  Giovanni,  in  qualità  di  Vice  Presidente,  presiede  la  seduta  e,  rilevata  la 
presenza del  numero legale  dei  convocati,  dichiara  aperta la stessa esponendo essere 
all'ordine del giorno gli argomenti sottoindicati:

a) Modifica Statuto;
b) Varie ed eventuali 

         (Realizzazione stampa depliant promozionale)

                          Il consiglio    

VISTA  e RAVVISATA la necessità di realizzare una mirata campagna promozionale volta 
ed orientata ad un incremento continuo dei visitatori del museo “Stazione dell'Arte”;

ATTESO che la ditta F2 Servizi di Michele Moi, Servizi fotografici e video – via Pauli, 6 – 
08040 Ulassai (Og), ha proposto una ipotesi di realizzazione di depliant promozionale da 
realizzare  in  50.000  copie  e  da  distribuirsi  su  tutto  il  territorio  regionale  in  un  arco 
temporale di tre anni (dal 2012 al 2014);

ACQUISITA  agli  atti  l'offerta  che  si  allega  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

RITENUTE congrue le condizioni praticate dalla ditta proponente;

RAVVISATA la opportunità di conferire incarico alla ditta in questione per la realizzazione e 
stampa di n. 50.000 copie del depliant di cui trattasi in un arco temporale di tre anni (dal 
2012 al 2014); 

VISTI i risultati delle votazioni, 

                         D E L I B E R A 

- di conferire incarico alla ditta F2 Servizi di Michele Moi, Servizi fotografici e video – 
via Pauli,  6 – 08040 Ulassai (Og), di  realizzare e stampare n. 50.000 copie del  
depliant promozionale del museo “Stazione dell'Arte”, in un arco temporale di tre 
anni (dal 2012 al 2014), come da caratteristiche specificate in offerta (f.to aperto 
A4, stampa fronte e retro a colori, 2 pieghe, carta 13 gr. Patinata lucida); 

- di imputare gli oneri scaturenti, pari ad €. 2.280,00 + IVA al 21%,  a valere sul 
bilancio in corso che prevede adeguata copertura e disponibilità.



                Segretario :                                                                             Presidente:

                                                                                    

Allegato A) 


