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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 24 LUGLIO 2017 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
Il giorno 24 luglio 2017 alle ore 12.15 presso la sede di Pordenone, via Prasecco n. 58, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione della società ATAP S.P.A. per discutere e deliberare 
sul seguente: 

ordine del giorno 
 

1. Nomina della Commissione per l’aggiudicazione provvisoria della gara per i servizi 
assicurativi aziendali (periodo dal 15.08.2017 al 15.02.2018) – CIG 7125663B1E. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti tutti i membri del Consiglio di 
Amministrazione nelle persone dei signori  
 
- Vagaggini Mauro    Presidente 
- Ceciliot Pierluigi     Consigliere 
- Scian Alessio         Consigliere 
- Sforza Mario         Consigliere 
- Rigo Cristiana         Consigliere 
 
Per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. Marco Bianchet – Presidente-; la dott.ssa 
Vanessa Sist- membro effettivo – e il dott. Mauro Piva- membro effettivo. 
Il Presidente propone quale segretario Stefania Bergamaschi che accetta. 
Il Presidente constatata la validità della seduta, regolarmente convocata, la dichiara 
aperta. 
Si procede quindi alla trattazione del primo argomento posto all’ordine del giorno:   
 
1.NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA 
PER I SERVIZI ASSICURATIVI AZIENDALI (PERIODO DAL 15.08.2017 AL 15.02.2018)CIG 
7125663B1E 
 
Sul punto prende la parola il Presidente, il quale illustra la necessità che si proceda alla 
nomina dei componenti della commissione che si dovrà riunire il giorno 26 luglio p.v. alle 
ore 10.00 nella sede di via Candiani a Pordenone, per la valutazione delle offerte 
pervenute nell’ambito della gara per l’affidamento dei servizi assicurativi aziendali dal 15 
agosto 2017 al 15.02.2018 – CIG 7125663B1E. 
Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, delibera all’unanimità di 
nominare quali componenti della commissione per la valutazione delle offerte pervenute 
nell’ambito della suddetta gara per l’affidamento dei servizi assicurativi aziendali i 
dipendenti di ATAP, signori Flavio Bigatton (presidente), Miriam Pasut (componente) e 
Valentina Boi (componente). 
 
 



 

La riunione ha termine alle ore 12.30 previa formazione del presente verbale, che il CDA 
dopo lettura da parte del Segretario approva in ogni sua parte, nessuna esclusa, 
autorizzandone il trattamento per gli adempimenti di legge. 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Mauro Vagaggini     Stefania Bergamaschi 


