VERBALE PER L’APERTURA DEI PLICHI RELATIVI ALL’AVVISO PUBBLICO DI
SPONSORIZZAZIONE PER LA PROGETTAZIONE, L’ORGANIZZAZIONE, LA GESTIONE E LA
PROMOZIONE DEL TAORMINA FILM FEST 2018.
VERBALE
Il giorno 27 giugno 2018 alle ore 10.30 presso la sede della Fondazione Taormina Arte
Sicilia in Taormina, Corso Umberto 19, si è riunita la Commissione – nominata con determina
del Commissario Straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia n° 8 dell’1 giugno 2018
a seguito delle indicazioni ricevute dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, dalla Regione Siciliana Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e
dall’Università degli Studi di Messina (All.1)‐ per l’apertura dei plichi contenenti le proposte
per la sponsorizzazione del Taormina Film Fest 2018.
Sono presenti i componenti della Commissione:
Dott. Lorenzo Canova
Prof. Melo Martella
Dott.ssa Angela Scaduto
i quali in via preliminare decidono di assegnare il compito di Presidente della Commissione
alla Dott.ssa Angela Scaduto che quindi presiede la riunione.
Alle ore 10.40 il R.U.P. dott. Antonino Panzera consegna alla Commissione il plico depositato
dalla società Videobank S.p.A.. Lo stesso R.U.P. assiste ai lavori della Commissione con compiti
di verbalizzazione.
Premesso che la Fondazione Taormina Arte Sicilia ha pubblicato sul sito istituzionale il 2
maggio 2018 un avviso di sponsorizzazione per la progettazione, l’organizzazione, la gestione
e la promozione del Taormina Film Fest 2018, così come risulta dall’allegata dichiarazione del
server provider Fabio Lombardo (All. 2), contenente dei file pubblicati sul sito istituzionale;
Si prende atto che alla data di scadenza stabilita nell’avviso risulta pervenuto esclusivamente
il plico della società Videobank S.p.A. con sede in Via Vittorio Emanuele III, n° 178 Belpasso
(CT) così come risulta dal plico consegnato alla Commissione e dalla fotocopia della pagina del
registro protocollo sezione “Lettere ricevute” n° 76 dell’1 giugno 2018 (All. 3)
Alle ore 10.50 la Commissione invita a partecipare all’apertura della busta i sigg. Maria
Guardia Pappalardo Amministratore Unico e socio e Lino Chiechio, socio della Società
Videobank S.p.A..
La Commissione preliminarmente verifica che il plico sigillato reca all’esterno l’indicazione
della denominazione del soggetto offerente e dell’indirizzo e la dicitura prevista all’art. 7
dell’avviso pubblico.
Quindi la Commissione procede all’apertura del plico verificando che lo stesso contiene tre
buste:
La busta A) portante la dicitura “Documentazione amministrativa”
La busta B) portante la dicitura “Offerta di sponsorizzazione tecnica”
La busta C) portante la dicitura “Offerta di sponsorizzazione economica”
Tutte e tre le buste risultano regolarmente sigillate.

A questo punto la Commissione procede all’apertura della Busta A), verificando che la stessa
contiene a sua volta i seguenti documenti:
1‐ Domanda di partecipazione
2‐ Fotocopia non autenticata della carta di identità del sottoscrittore;
3‐ Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
4‐ Verbale di Assemblea straordinaria del 5 ottobre 2004 contenente le delibere di
trasferimento della sede in altro comune e di revisione generale dello Statuto;
5‐ Visura camerale storica datata 31/05/2018;
6‐ Relazione sulle attività svolte.
Appurata la validità e l’idoneità della documentazione contenuta nella Busta A), la
Commissione procede all’apertura della Busta B), verificando che la stessa contiene i seguenti
documenti:
1‐ Relazione tecnico descrittiva contenente l’illustrazione del progetto artistico, della
struttura organizzativa, delle modalità di gestione e del piano di promozione del
Taormina Film Fest 2018. A tale relazione risultano allegati dei curricula riguardanti i
soggetti indicati nella relazione quali componenti della direzione artistica e dell’Ufficio
Stampa, oltre che delle schede illustrative contenenti le attività svolte dall’offerente a
favore del Taormina Film Fest negli anni precedenti e la descrizione delle modalità di
svolgimento del programma relativo alla manifestazione.
Appurata la validità e l’idoneità della documentazione contenuta nella Busta B), la
Commissione procede quindi all’apertura della Busta C), verificando che la stessa contiene i
seguenti documenti:
1– Offerta di sponsorizzazione economica
2‐ Piano finanziario
3‐ Lettere di intento a favore della Videobank S.p.A. contenenti manifestazioni
d’interesse a sostenere la realizzazione delle attività previste per il Taormina Film Fest
2018.
A questo punto la Commissione procede all’esame della proposta di sponsorizzazione
presentata dalla Videobank S.p.A., sulla base dei criteri di valutazione riportati nell’avviso
pubblico, attribuendo i punteggi così come indicati nell’allegata scheda di valutazione (All. 4)
La Commissione, esaminata l’unica proposta di sponsorizzazione pervenuta, considerato il
punteggio tecnico complessivamente attribuito, pari a 60 (sessanta), giudica adeguata la
proposta della Società Videobank S.p.A..
Alle ore 14.30 la Commissione chiude i lavori e redige il presente verbale.
Il Presidente Dott. Angela Scaduto consegna tutta la documentazione relativa alla proposta
presentata dalla società Videobank S.p.A. unitamente al verbale sottoscritto al R.U.P.
Dott. Antonino Panzera
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