
PROVVEDIMENTI ADOTTATTI DAL DIRETTORE GENERALE (ANNO 2018) 

 
ATTO 

 
N. DATA OGGETTO 

Atto di gestione 1/2018 17/01/2018 

Ricognizione - Revisione straordinaria delle 
partecipazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 24 del D. 
Lgs.19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica” 

Atto di gestione 2/2018 23/01/2018 

Nomina del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la 
Stazione Appaltante (RASA) incaricato della 
compilazione e dell’aggiornamento dei dati 
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti riferiti all’ 
Azienda speciale – CFP Zanardelli  

Atto di gestione 3/2018 26/02/2018 

Procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 b) del d.lgs. 

50/2016 per l’affidamento delle opere di adeguamento 

impianti elettrici per ottenimento CPI (certificato 

prevenzione incendi) delle Unità Organizzative del CFP 

Giuseppe Zanardelli di Edolo e Ponte di Legno - CIG 

Z2121D72E6 

Atto di gestione 4/2018 26/02/2018 

Procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 b del d.lgs. 

50/2016 per l’affidamento dell’esecuzione lavori edili di 

completamento per ottenimento CPI (certificato 

prevenzione incendi) della U.O. del CFP Zanardelli di 

Ponte di Legno - CIG Z6721DA524 

Atto di gestione 5/2018 02/03/2018 
Sostituzione membro Ufficio Procedimenti Disciplinari – 

a.f. 17/18 

Atto di gestione 6/2018 16/03/2018 

Esito - Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi art. 

36 comma 2 b del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento 

dell’esecuzione lavori edili di completamento per 

ottenimento CPI (certificato prevenzione incendi) della 

U.O. del CFP Zanardelli di Ponte di Legno - CIG 

Z6721DA524 

Atto di gestione 7/2018 05/04/2018 

Esito - Aggiudicazione Procedura negoziata ai sensi art. 

36 comma 2 b del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento delle 

opere di adeguamento impianti elettrici per 

ottenimento CPI (certificato prevenzione incendi) delle 

Unità Organizzative del CFP Giuseppe Zanardelli di Edolo 

e Ponte di Legno - CIG Z2121D72E6 

 
Atto di gestione 

8/2018 24/04/2018 
Dichiarazione di compatibilità economico finanziaria - 

Fabbisogno personale a.f. 18/19 

Atto di gestione 9/2018 27/04/2018 
Esito procedura per l’affidamento dell’incarico del 
servizio di intermediazione assicurativa-brokeraggio 

Atto di gestione 10/2018 04/06/2018 

Nomina commissione - Procedura negoziata ai sensi art. 
36 comma 2 b) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento delle 
opere di asfaltatura del parcheggio ovest dell'edificio 
palestra e relativa ringhiera del C.F.P. G. Zanardelli sede 
di Ponte di Legno – CIG 7495779084 

Atto di gestione  11/2018 07/06/2018 
Approvazione avvisi di selezione interna per 
assegnazione delle Posizioni Organizzative 18/19 

Atto di gestione  12/2018 11/06/2018 

Esito - Procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 b del 
d.lgs. 50/2016 per l’affidamento delle opere di 
asfaltatura del parcheggio ovest dell'edificio palestra e 
relativa ringhiera del C.F.P. G. Zanardelli sede di Ponte di 
Legno – CIG 7495779084 – Tramite Piattaforma Sintel  



Atto di gestione  13/2018 29/06/2018 
Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa a.f. 
18/19 

Atto di gestione 14/2018 26/07/2018 
Conferimento incarichi per specifiche responsabilità a.f. 
18/19 

Atto di gestione 15/2018 11/7/2018 
Dichiarazione di compatibilità economico finanziaria - 

Fabbisogno personale docente/formatore a.f. 18/19 

Atto di gestione 16/2018 12/07/2018 
Sostituzione provvisoria membro Ufficio Procedimenti 
Disciplinari – a.f. 17/18 

 
Atto di gestione 17/2018 21/8/2018 Deleghe di firma ai Responsabili di sede – a.f. 18/19 

 
 
 
 
 
Atto di gestione 18/2018 21/08/2018 

Nomina commissione esaminatrice - avviso di selezione 

pubblica, per soli titoli, per il reclutamento di n. 1 

commesso da assumere con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato presso l’unità organizzativa di Villanuova 

sul Clisi; 

avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per il 

reclutamento di n. 1 operatore ai servizi al lavoro da 

assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

presso le unità organizzative di Darfo Boario Terme e 

Ponte di Legno. 

 
Atto di gestione 19/2018 22/08/2018 

Progetto di restyling degli immobili e degli ingressi delle 
varie Unità Organizzative del CFP “Giuseppe Zanardelli” 

 
Atto di gestione 

19.2/2018 30/08/2018 

Annullamento procedura - Manifestazione di interesse 
per  lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti termoidraulici e di condizionamento delle 
9 sedi del CFP Zanardelli  

 
Atto di gestione 20/2018 09/10/2018 

Atto di designazione del Responsabile della Protezione 
dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 
2016/679 

Atto di gestione 21/02018 16/10/2018 

Nomina Commissione - Procedura negoziata ai sensi art. 
36 comma 2 b del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento delle 
opere di manutenzione del manto impermeabile di 
copertura dello stabile del C.F.P. G. Zanardelli sede di 
Clusane d’Iseo e opere di pulizia e sistemazione della 
guaina del tetto dello del C.F.P. G. Zanardelli sede di 
Brescia – CIG 7639289CB3 

Atto di gestione  22/2018 19/10/2018 

Nomina Commissione -  procedura negoziata per 
l’affidamento dei servizi assicurativi ai sensi dell’Art. 36, 
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50  
Affidamento dei servizi assicurativi per i rischi Infortuni – 
Responsabilità Civile – Assistenza - Tutela Legale e 
Assicurazione Kasko revisori dei conti e dipendenti in 
missione, in due Lotti Lotto 1 CIG 7578916F52 - Lotto 2 
CIG 7578922449 

 
 
Atto di gestione 22.2/2018 19/10/2018 

Nomina commissione esaminatrice - avviso di selezione 

pubblica, per soli titoli, per il reclutamento di n. 1 

docente/formatore  da assumere con rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato presso l’unità organizzativa di 

Clusane di Iseo; 



 
 
 
Atto di gestione 

23/2018 19/10/2018 

Nomina Commissione -  procedura negoziata per 
l’affidamento dei servizi assicurativi ai sensi dell’Art. 36, 
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50  
Affidamento dei servizi assicurativi per i rischi Infortuni – 
Responsabilità Civile – Assistenza - Tutela Legale e 
Assicurazione Kasko revisori dei conti e dipendenti in 
missione, in due Lotti Lotto 1 CIG 7578916F52 - Lotto 2 
CIG 7578922449 

 
 
 
Atto di gestione 24/2018 5/11/2018 

Esito - Aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi 
art. 36 comma 2 b del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento 
delle opere di manutenzione del manto impermeabile di 
copertura dello stabile del C.F.P. G. Zanardelli sede di 
Clusane d’Iseo e opere di pulizia e sistemazione della 
guaina del tetto dello del C.F.P. G. Zanardelli sede di 
Brescia – CIG 7639289CB3 – Tramite Piattaforma Sintel  

 
 
 
 
 
 
 
Atto di gestione 25/2018 10/12/2018 

Nomina Commissione - Procedura negoziata ai sensi art. 
36 comma 2 c del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 
servizi di riparazione degli impianti idraulici e delle 
Centrali Termiche, compreso l’incarico di “Terzo 
responsabile” per il triennio 2019 - 2021 delle Unità 
organizzative del Centro Formativo provinciale “G. 
Zanardelli” - Azienda speciale della Provincia di Brescia  
NUMERO GARA SIMOG/ANAC: 7246758 –  
LOTTO 1 (BRESCIA-CHIARI-CLUSANE D’ISEO) CIG: 
7685963151;  
LOTTO 2 (DESENZANO DEL GARDA- VILLANUOVA SUL 
CLISI-VEROLANUOVA) CIG: 7685994AE3;  
LOTTO 3 (DARFO BOARIO TERME- EDOLO-PONTE DI 
LEGNO) CIG: 768603196C 

 

 


