S. P. E. S. S.c.p.A.

Società di Promozione degli Enti Savonesi per l’Università
UNI EN ISO 9001 PER LE ATTIVITA’ FORMATIVE

Savona, 25 maggio 2018.
SM/gd/200/2018

OGGETTO: VERIFICA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE IN
RISPOSTA A BANDO PUBBLICATO DA SPES scpa
Premesso che:
 in data 08 maggio 2018 è stato pubblicato sul sito della Società SPES scpa
http://www.spes-savona.it/news.html, l'Avviso N. 1 "Disponibilità di spazi e
servizi al Campus ad uso aziendale”.
 Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse scadeva alle
ore 12,00 del 24 maggio 2018.
 In data 09 maggio 2018 è pervenuta una manifestazione di interesse da
parte di MESA srl per gli spazi contrassegnati con i numeri 1 e 2.
Tutto ciò premesso,
Alle ore 09,00, il Presidente della Società prof. Maurizio Schenone e il Consigliere
dott. Alessandro Berta procedono alla verifica, in seduta pubblica, della
manifestazione di interesse pervenuta.
Viene quindi esaminata la “Scheda di acquisizione dati per la valutazione delle
proposte di insediamento nelle aree del Campus Universitario di Savona”
presentata da MESA e dalla quale risulta che la suddetta società è già insediata al
Campus, nella palazzina Locatelli, in spazi limitrofi a quelli richiesti; MESA
evidenzia nella scheda l’intenzione di ampliare il proprio business aumentando gli
spazi del suo insediamento al Campus ritenendolo una locazione di eccellenza in
cui crescere e far crescere la realtà savonese stringendo alleanze forti e produttive
anche con le aziende presenti nel Campus; MESA ha indicatori di fatturato e di
utile che permettono di valutare attuabili le sue prospettive aziendali; MESA ha un
forte legame anche con la Scuola Politecnica di UNIGE collaborando con docenti
di vari dipartimenti oltre che ad aver inserito in organico molti laureati del Campus;
MESA ha un organico, nella sede di Savona, di 14 unità, con una previsione di
espansione, per la quale necessita a breve di poter incrementare gli spazi
disponibili.
Considerato che
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 non sono pervenute altre manifestazioni di interesse per gli spazi n. 1 e 2,
oltre quella presentata da MESA;
 l’azienda si è dimostrata, ad oggi, regolare nel pagamento dei corrispettivi
dovuti a SPES;
 l’esame della scheda presentata evidenzia coerenza con i presupposti
insediativi del Campus.
Si procede ad assegnare gli spazi N. 1 e 2 oggetto dell’avviso N. 1 del 08 maggio
2018 a MESA srl, secondo quanto previsto nel modello di contratto per uso spazi e
servizi allegato all’avviso stesso. Si formalizzerà il contratto nel termine massimo di
7 giorni dalla data della presente.
Nel contempo si procederà a nuovo avviso di pubblicazione per gli spazi ancora
vacanti.
La seduta per la verifica in oggetto si conclude alle ore 09,30.

SPES scpa
Il Presidente
prof. Maurizio Schenone

SPES scpa
Il Consigliere
Dott. Alessandro Berta
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