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Verbale n. 2

Verbale della riunione della Commissione esaminatrice per le offerte relative all'avviso prot.

40 del 29/07/2021, in riferimento alla fornitura di beni e servizi nell'ambito del Sicilia Jazz

Festival 2021 che si svolgerà a Palermo dal 13 al 19 settembre p.v. presso il Chiostro di

Sant’Anna (GAM)

L’anno 2021, il giorno 25 agosto alle ore 15:00 presso i locali del Complesso Monumentale di Santa

Maria dello Spasimo si è riunita la Commissione esaminatrice nominata a seguito delibera CdA del

23/08/2021 per le offerte relative all'avviso prot. 40 del 29/07/2021, in riferimento alla fornitura di

beni e servizi nell'ambito del Sicilia Jazz Festival 2021 che si svolgerà a Palermo dal 13 al 19

settembre p.v. presso il Chiostro di Sant’Anna (GAM), che risulta così composta:

- Presidente della Fondazione The Brass Group, M° Ignazio Garsia (Presidente)

- Direttore Artistico M° Luca Marco Luzzu (Componente)

- Direttore di Produzione M° Fabio Lannino (Componente)

In qualità di Segretario Verbalizzante è stata convocata la Sig.ra Barbara Chifari dipendente della

Fondazione.

Il M° Luca Marco Luzzu essendo impossibilitato a recarsi presso i locali della riunione, risulta

collegato in Videoconferenza.

Si passa all'esame delle due offerte ricevute afferenti l‘avviso relativo al Chiostro di Sant’Anna

(GAM).

Sono state ricevute le offerte dell'Azienda PASK Service s.r.l.s., Via della Conciliazione, 11,

Palermo, e AVL Produzioni Soc. Coop., Piazza Figurella 1/A 90039 Villabate (PA). Quest’ultima

risulta presentata in maniera dientica due volte: la prima con data 13/08/2021 mentre la seconda

17/08/2021.

Si prende visione dell'offerta dell'Azienda PASK Service s.r.l.s. Dalla documentazione presentata,

data 20/12/021 sicuramente a causa di un refuso, si evince che l’Azienda non possiede adeguati

requisiti finanziari e adeguato curriculum aziendale e delibera quindi di escludere la suddetta

società.

In considerazione del principio di rotazione dei fornitori come da delibera CdA del 07/06/2021,

anche nel caso in cui la ditta AVL Produzioni Soc. Coop. risultasse idonea, si ritiene necessario

sospendere l'assegnazione del servizio di fornitura audio e luci presso il Chiostro di Sant’Anna
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(GAM) in quanto la stessa AVL Produzioni Soc. Coop. risulta già assegnataria dell'affidamento del

servizio presso il Teatro di Verdura.

Si rimanda la decisione dopo ulteriore ricerca di mercato

La seduta si chiude alle 16:00.

Il presente verbale si compone di n. 3 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto

Palermo 25/08/2021

La commissione

Fondazione The Brass Group

Il Presidente Il Dir. Artistico Il Dir. di Produzione

M° Ignazio Garsia M° Luca Marco Luzzu M° Fabio Lannino

Il Segretario Verbalizzante

Sig.ra Barbara Chifari


