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VERBALE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ 
GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l. 

N 11 del 7/03/2022 
 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 7 (sette) del mese di MARZO, alle ore 10.00 (dieci), il sottoscritto 

Mario Castelli, nato a Caravaggio BG il 22/09/1949, in qualità di Amministratore Unico della società GAL dei 

Colli di Bergamo e del Canto Alto Scarl, con sede in Bergamo, Via Valmarina n. 25, codice fiscale e partita iva 

04240740169, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, numero REA BG-447263, alla presenza del 

Dott.ssa Nadia Rizzi, che assiste con funzioni di Segretario, delibera sui seguenti punti all’Ordine del Giorno:  

1- Rinnovo servizio di noleggio stampante multifunzione GAL dei Colli di Bergamo e del Canto. 

2- Varie ed Eventuali  

Sul primo punto all’ordine del giorno:  

VISTA La necessità di prolungare il servizio di noleggio della stampante multifunzione,  
RICHIAMATO il verbale dell’Amministratore Unico n 23/02/2018 di indizione della procedura  
negoziata mediante richiesta di più preventivi, il cui criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 
economicamente più bassa, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;  
RICHIAMATO il Verbale di Aggiudicazione del RUP del 12/03/2018 da cui l’offerta migliore risulta essere 
quella della ditta CONRAD S.r.l, Via Ruffilli, 2, 24045 - Curno (BG). 
RICHIAMATO il verbale dell’Amministratore Unico del 12/3/2018 con cui veniva affidato il servizio di 
noleggio e manutenzione di una stampante multifunzione per ufficio presso la ditta CONRAD S.r.l, Via 
Ruffilli, 2, 24045 - Curno (BG), per un importo pari a 9.936,00 € (Iva esclusa), per la durata di 48 mesi 
CONSIDERATA L’offerta ricevuta dal suddetto incaricato per il rinnovo di ulteriori 48 mesi di servizio la 
quale offerta propone un costo mensile inferiore rispetto canone mensile attuale;  
 
 

DELIBERA  
 

Di rinnovare l’incarico a CONRAD SRL per 48 mesi assegnando il CIG ZE135755FB e dà mandato agli uffici di 

procedere all’espletamento degli adempimenti amministrativi necessari.  

 
Sul secondo punto all’ordine del giorno:  

Null’altro più essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 10.30 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 
L’Amministratore Unico   
Mario Castelli    

                                                      
       

         Il segretario 
 Nadia Rizzi 
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