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VERBALE DECISIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
DEL 27.10.2020 

L'anno duemilaventi addì 27 del mese di ottobre alle ore 10:00 presso la sede amministrativa della ITS 
s.r.l. sita in Merano (BZ) via Zuegg, 40 il sottoscritto Matteo Filippi, in qualità di Amministratore Delegato 
della ITS Srl, nominato con deliberazione dell'assemblea ordinaria del 31.10.2019, delibera sul seguente 
argomento all'Ordine del Giorno: 

1. Carrello Monitor 86 Pollici; 
2. Varie ed eventuali. 

 
 

L’Amministratore premesso che: 
 ITS con affidamento del 08.06.2020 registrato con CIG ZBF2D518CD ha acquistato per conto del 

Socio ASM Merano 2 carrelli monitor al fine di allestire due sale riunioni; 
 la fornitura dei carrelli monitor è stato reso disponibile dall’operatore economico Lizard s.r.l; 
 è pervenuta la richiesta dal socio ASM Bressanone per la fornitura della stessa attrezzatura con 

le medesime caratteristiche fornite al Socio ASM Merano; 
 per avere una gestione ottimale delle risorse ed un efficiente supporto post installazione grazie 

al know how acquisito con l’installazione presso ASM Merano è necessario avere 
un’omogeneità del prodotto portando a consultare solo l’operatore economico Lizard s.r.l.; 

 si è appurata la congruità del prezzo praticato dall’operatore Lizard s.r.l. poiché 
nell’affidamento registrato con CIG ZBF2D518CD è stato svolto un confronto tra più preventivi; 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore 

 
DELIBERA 

 

di assegnare l’incarico per l’acquisto del carrello monitor 86 pollici alla Società Lizard s.r.l. poiché per 
entrambi i Soci si ha l’omogeneità del prodotto oltre ad aver valutato la congruità del prezzo praticato 
dall’operatore economico tramite confronto dei preventivi ricevuti per il precedente affido. 

CIG: Z872EF4EBE 

1. Varie ed eventuali 
 

Non si ritiene allo stato necessario prendere ulteriori decisioni. 

 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Matteo Filippi 


