Oggi 22.08.2016, presso la sede legale in Firenze, Via Bolognese 82/R, si è riunito, su convocazione del
presidente, il Consiglio di Amministrazione della società CREMATORIO DI FIRENZE SPA per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
_omissis_
2. Annullamento d'ufficio in autotutela dell'avviso per la costituzione di un elenco aperto di operatori
economici per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi e alla contemporanea pubblicazione del nuovo
avviso opportunamente modificato
Alle ore 15,00 constatata la presenza dell’intero consiglio di amministrazione nelle persone dei consiglieri
in carica signori Rossi Alberto, Lapini Franco, Francini Walter, Rossi Giacomo Maria, Grasso Maurizio e del
Sindaco effettivo, Rag. Lucherini Luca. Assenti giustificati il sindaco Rag. Sergio Maretti ed il Dott. Di Bella,
giuste comunicazioni agli atti. Il presidente del Consiglio di amministrazione signor Rossi Alberto dichiara
valida ed aperta la seduta, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il consigliere Franco Lapini a
svolgere le funzioni di segretario.
_omissis_
Passando al punto 2 dell'ordine del giorno (costituzione di un elenco di operatori economici per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture), il Presidente fa presente al Consiglio, conformemente al parere del
RUP, l’opportunità di procedere all’annullamento in autotutela dell’avviso per la costituzione dell’elenco del
4 agosto u.s. in quanto nell'avviso era stato indicato come criterio di selezione degli operatori economici per
l'invito alle procedure di acquisto l'ordine di arrivo anziché, come indicato nelle bozze di linee guida
dell'ANAC relativo alle forniture sotto soglia, il criterio del sorteggio,
Il C.d.A., concordando pienamente con il parere del RUP, all’unanimità
delibera
di annullare d'ufficio, in autotutela, l'avviso del 4 agosto 2016 e di dare mandato al RUP di attivarsi quanto
prima per la pubblicazione del nuovo avviso
Nessuno avendo chiesto la parola la seduta è tolta alle ore 15,40 previa redazione, lettura ed approvazione
del presente verbale.
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