


 

 

a mezzo posta elettronica 
 
Prot. PS 386      Ai Consiglieri di Amministrazione  

        Dr. ssa Francesca Leon 

        Dr.ssa Antonella Parigi 

        Dr. Fabio Gallia  

        Prof. Domenico Siniscalco 

       p.c. Al Collegio dei Revisori 

        Dr. Luca Piovano 

        Dr. Massimo Lapucci 

        Rag. Roberto Bianco 

Torino, 29/09/2017 
 
Oggetto : nomina commissione procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 
50/2016, per l’affidamento di servizi di intermediazione e brokeraggio assicurativo (CPV 66518100-5). 
CIG:  7059939DF4 - NUTS ITC11 
 

La presente per informarVi che la Fondazione deve provvedere alla nomina della commissione 
giudicatrice per l’analisi delle offerte pervenute. 
Entro il termine stabilito dalla lettera di invito (ore 12:00 del 26 luglio 2017) inviata agli operatori 
del settore, risultano pervenuti n° 5 plichi. 
A tal proposito Vi segnalo che, a seguito della delega conferitami dal Consiglio nella citata seduta 
del 31/03/2017 ho individuato, quali componenti della Commissione:  il Dott. Giancarlo Re delle 
Gandine, in qualità di presidente, il Dott. Massimiliano Mautone e la Dr.ssa Valentina Turina. 
Svolgerà i compiti di segretario verbalizzante la Dott. Marco Rossani, nonché Rup della procedura 
in oggetto. Si tratta di persone di indiscussa professionalità e competenza nel settore per il quale 
viene svolta la procedura in oggetto. 
I compensi riconosciuti saranno basati sul regolamento per la determinazione dei compensi 
dovuti ai componenti delle commissioni in vigore. 
In occasione della prossima riunione del Consiglio sarà mia cura aggiornarVi circa l’esito 
della gara, onde possiate deliberare in proposito. 

Un cordialissimo saluto. 
 
La Presidente 
Dr.ssa Evelina Christillin 



 

 

a mezzo posta elettronica 
 
Prot. PS 383       Ai Consiglieri di Amministrazione  

        Dr. ssa Francesca Leon 

        Dr.ssa Antonella Parigi 

        Dr. Fabio Gallia  

        Prof. Domenico Siniscalco 

       p.c. Al Collegio dei Revisori 

        Dr. Luca Piovano 

        Dr. Massimo Lapucci 

        Rag. Roberto Bianco 

Torino, 10/08/2017 
 
Oggetto : nomina commissione procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 
50/2016, per l’affidamento di servizi di intermediazione e brokeraggio assicurativo (CPV 66518100-5). 
CIG:  7059939DF4 - NUTS ITC11 
 

La presente per informarVi che la Fondazione deve provvedere alla nomina della commissione 
giudicatrice per l’analisi delle offerte pervenute. 
Entro il termine stabilito dalla lettera di invito (ore 12:00 del 26 luglio 2017) inviata agli operatori 
del settore, risultano pervenuti n° 5 plichi. 
A tal proposito Vi segnalo che, a seguito della delega conferitami dal Consiglio nella citata seduta 
del 31/03/2017 ho individuato, quali componenti della Commissione:  il Dott. Roberto Del Podio, 
in qualità di presidente, il Dott. Massimiliano Mautone e la Dr.ssa Valentina Turina. Svolgerà i 
compiti di segretario verbalizzante la Dott. Marco Rossani, nonché Rup della procedura in 
oggetto. Si tratta di persone di indiscussa professionalità e competenza nel settore per il quale 
viene svolta la procedura in oggetto. 
I compensi riconosciuti saranno basati sul regolamento per la determinazione dei compensi 
dovuti ai componenti delle commissioni in vigore. 
In occasione della prossima riunione del Consiglio sarà mia cura aggiornarVi circa l’esito 
della gara, onde possiate deliberare in proposito. 

Un cordialissimo saluto. 
 
La Presidente 
Dr.ssa Evelina Christillin 








