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IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno otto del mese di Novembre, 

alle ore 10,10 presso la sede del Consorzio sita in Via Carrara 

n. 12/a – Tor Tre Ponti – si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 

 

P R E S E N T I 

1) CARLO SCARCHILLI Presidente SI 

2) STEFANIA PETRIANNI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere NO 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale 

Dr. Sebastiano GOBBO ed i Componenti Dr.ssa Adelia 

DAVOLI e Dr. Antonio LOMBARDI. 

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore 

Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO. 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in oggetto.



Su relazione del Presidente, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Viste le proprie deliberazioni: 

 n. 24 del 08/06/15 con cui è stato approvato l’avvio delle procedure per la redazione del Piano 

Territoriale Strategico di Riqualificazione, Stabilizzazione e Sviluppo Industriale, tra le cui 

linee risulta inserita l’Agenzia per le Imprese; 

 n. 50 del 07/07/15 di presa d’atto e accettazione della proposta della KPMG Advisory SpA in 

atti al prot. n. 2525/15, relativamente all’offerta per Servizi di Advisory; 

 n. 8 del 01/02/16 di presa d’atto ed approvazione del preventivo della Soc. Bureau Veritas 

SpA, prot. n. 6415/15, per: Gestione amministrativa della pratica – Gestione pianificazione – 

Preparazione audit – Verifica iniziale – verifica certificazione – Emissione certificato), € 

850,00 (Prima verifica) ed € 850,00 (Seconda verifica), con mandato al Presidente per la sua 

contrattualizzazione; 

- visto i preventivi: 

 della Società ANGQ SISTEMI Srl, relativo alla Specifica tecnica e offerta economica del 

sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, in atti al prot. n. 

5969 del 18/10/16 che ricomprende le seguenti attività: 

1. progettazione del Sistema di Gestione per la Qualità per il Consorzio per renderlo 

conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015; 

2. supporto alla certificazione da parte di un Organismo di Certificazione (OdC) 

accreditato ACCREDIA, ai fini dell’ottenimento dell’accreditamento presso il MISE 

quale Agenzia per le Imprese; 

 della Società Soluzioni Digitali Srl, relativo al Progetto di integrazione software per la 

gestione delle imprese, n. QUO276 del 13/9/16 in atti al prot. n. 5847 del 26/10/16 che 

ricomprende le seguenti attività: 

1. integrazione per la scelta del tipo di procedimento tra Agenzia Imprese e procedimenti; 

2. gestione degli utenti ed integrazione campi aggiuntivi; 

3. form di richiesta di un procedimento con scelta di procedimento ed inserimento dei dati 

anagrafici e fiscali; 

4. inserimento modulo SCIA integralmente compilato e relativi allegati; 

5. reportistica per analisi dei dati quantitativi relativamente ai tempi di gestione delle 

pratiche; 

6. gestione area riservata al responsabile del procedimento; 

- considerato che: 

 la Società ANGQ SISTEMI Srl per la collaborazione prestata prevede un corrispettivo 

economico pari a € 6.300,00 + I.V.A. (escluse le spese di trasferta, che saranno a carico 

dell’Ente e se anticipate da ANGQ saranno rimborsate dietro presentazione di idonea 

documentazione giustificativa) con fatturazione come segue: 

 30% alla prima visita presso il Consorzio; 

 30% alla consegna del quarto documento del Sistema; 

 30% alla consegna del Manuale della Qualità; 

 10% al conseguimento della Certificazione; 

 la Società Soluzioni Digitali Srl per la collaborazione che presta prevede un canone annuale di 

€ 3.500,00 + I.V.A. per la programmazione ed un canone di € 800,00 + I.V.A. per la 

gestione ed il mantenimento del Portale I.S.I. e Agenzia per le Imprese con fatturazione 

come segue: 

 acconto 40% all’ordine; 

 30% all’avvio del sistema; 

 Saldo a 60 giorni dall’avvio delle attività; 

- ritenuto opportuno incaricare le Società ANGQ SISTEMI Srl e Soluzioni Digitali Srl per quanto 

di rispettiva competenza; 



- sentito il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi e in forma palese;  

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 

- di prendere atto ed approvare i preventivi delle Società: 

 ANGQ SISTEMI Srl per l’importo di € 6.300,00 + I.V.A. per le attività di progettazione del 

Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 e di supporto 

alla certificazione da parte di un Organismo di Certificazione (OdC), ai fini 

dell’ottenimento dell’accreditamento presso il Ministero per lo Sviluppo Economico quale 

Agenzia per le imprese; 

 Società Soluzioni Digitali Srl per l’importo annuo di € 3.500,00 + I.V.A per la 

programmazione e l’importo di €. 800,00 + I.V.A. /anno per la gestione e il mantenimento 

del portale I.S.I. e Agenzia per le Imprese da formalizzare mediante specifico contratto della 

durata annuale; 

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 

 

 

                IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE 

         Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                                   Comm. Carlo Scarchilli 

 

          F.to Lorenzo Mangiapelo                                                                     F.to Carlo Scarchilli 


