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VERBALE DEL CDA DEL 30.08.2012 

 
La seduta inizia alle 9.00. 
Presenti: Franc Fabec, Miloš Čotar, Robert Starec, Erik Švab, Milenka Štrajn 
 
Ordine del giorno: 
 

omissis 
 

1) Esamina delle offerte pervenute e scelta del collaboratore per il servizio di 
organizzazione delle attività di promozione territoriale con la realizzazione 
congiunta di iniziative ed eventi culturali – “Natura, montagna, cultura senza 
frontiere” dal 31/8 al 9/9 2012 nell'ambito del progetto JULIUS finanziato dal 
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013 dalla 
data di aggiudicazione del servizio fino alla conclusione del progetto comprese 
eventuali proroghe 

 
omissis 

 

1) Ci sono giunte seguenti offerte per un collaboratore per il servizio di organizzazione 
delle attività di promozione territoriale con la realizzazione congiunta di iniziative ed 
eventi culturali – “Natura, montagna, cultura senza frontiere” dal 31/8 al 9/9 2012 
nell'ambito del progetto JULIUS finanziato dal Programma per la Cooperazione 
Transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013:  
Ditta YAK-YAK di Slovenska Bistrica, ditta SLOMEDIA di Trieste. Le altre 2 offerte 
richieste alle ditte ROGOS e MARKOVINI non sono arrivate; Sono stati contattati 
telefonicamente e ci hanno informato che non possono accettare nuovi incarichi di 
lavoro.  
Si esaminano le offerte: 
Il prezzo della ditta YAK-YAK è di €12.000,00 + IVA 
Il prezzo della ditta SLOMEDIA è di €17.890,00 + IVA è di € 29,60  
Visto il prezzo più basso viene deliberato di assegnare l’incarico alla ditta YAK-YAK e 
di stipulare ill contratto di collaborazione con la ditta YAK YAK di Slovenska Bistrica e il 
suo legale rappresentante il sig. Danilo Tič. 
 

omissis 
 
Non avendo altro da aggiungere, la seduta del CdA si è sciolta alle ore 10.00. 
 
Il Verbalizzante         Il Presidente 
Milenka Štrajn        Franc Fabec 


