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ENTE GESTIONE TEATRO E KURHAUS DI MERANO 
Verbale n. 226 – 18.11.2020 - ore 17.15 

 
della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano, 
riunitosi nella Sala Riunioni del Kurhaus di Merano, Corso Libertà 33. Sono presenti la Presidente 
Jutta Telser, il Vicepresidente Roberto Federico, i Consiglieri Ingrid Hofer, Katharina Flöss, Rudolf 
Defranceschi, Raoul Ragazzi, Leandro Pegoretti ed i Revisori dei Conti Maria Teresa Melchiori, Silvia 
Paler e Alessandro Cuscito come i collaboratori in amministrazione Stefan Egger e Harald Nilo il quale 
redige il verbale. Assente giustificato è il sig. Walter Schweigkofler. 
 
… 
 
TOP 2: Acquisto Movies Kursaal 
 

- Preso atto che i Movies (fari motorizzati) del Kursaal sono datati e non corrispondono più alle 
esigenze di una sala moderna per manifestazioni; 

- preso atto che la manutenzione ordinaria e straordinari dei Movies esistenti comporta notevoli 
costi economici;  

- rilevata la necessita di dover procedere al rinnovo dei Movies del Kursaal; 
- rilevato che per la fornitura e l’installazione dei Movies sono state invitate le ditte Oskar Light, 

Tre Ti, Crealight, Alphaconcept, DTS, Clay Paky/Audiosales Srl, Robe, Soundlights, Passeier 
Events, Audiotek e Maffei;  

- rilevato che la ditta Tre Ti Srl di Roma ha presentato l’offerta più economica con € 40.000,00 + 
IVA; 

- preso visione dell’offerta più economica, ovvero quella della ditta Tre Ti Srl di Roma, valutando la 
documentazione tecnica dei prodotti offerti e tenendo conto della relazione allegata del tecnico 
luci Christian Mair, ditta Crash-Spot di Merano, il Consiglio di Amministrazione decide di 
escludere la ditta dal bando di gara in quanto i prodotti non rispettano le caratteristiche tecniche 
richieste dal capitolato d’opera;  

- rilevato che quindi l’offerta più economica è stata presentata dalla ditta By Oskar Light Sas di 
Tirolo;  

- visto l’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016; 
- visto il regolamento interno per l’aggiudicazione di lavori, forniture e servizi; 
- preso atto che il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso;   
- visto l’art. 4 dello Statuto dell’Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano; 
 

il Consiglio di Amministrazione delibera a voti unanimi 7 espressi a norma di legge 
 

di incaricare la ditta By Oskar Light Sas di Tirolo con la fornitura e l’installazione dei Movies per il 
Kursaal per un ammontare complessivo di € 64.000,00 + IVA. 
 
… 
 
TOP 4: Contratto di assicurazione “All risk” 
 

 Premesso che il contratto di assicurazione “All risk” compreso furto scade con data 31 dicembre 
2020; 

 premesso che il broker assicurativo incaricato Assibroker International ha richiesto un’offerta per 
un totale di tre anni alle compagnie assicurative Generali, Zürich e Itas; 

 premesso che in data 17 novembre 2020 il broker ha inoltrato il risultato delle offerte pervenute; 
 preso atto delle seguenti quotazioni per premi annuali: Zürich € 10.783,82 + IVA; Itas € 11.000,00 

+ IVA, Generali non ha presentato un’offerta; 
 preso atto che l’offerta di Zürich non rispecchia il capitolato e che quindi viene esclusa; 
 preso atto che il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso; 
 visto l’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016; 
 visto il regolamento interno per l’aggiudicazione di lavori, forniture e servizi; 
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 visto l’art. 10 dello statuto dell’Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano 
 

il Consiglio di Amministrazione approva a voti unanimi 7 espressi a norma di legge 
 

di incaricare l’agenzia assicurativa Itas per l’assicurazione “All risk” e furto per gli anni 2021-2023 per 
un importo di € 33.000,00 + IVA. 
 
 
… 
 
                     LA PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO 
               Jutta Franziska Telser                          Harald Nilo 
 
 
 


