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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.20 DEL 30/01/2015

lnstallazione di un sistema informatizzato per la gestione dei flussi di utenza ed
erogazione del servizio "Qurami"

Nell'anno 201 5 il giorno 30 del mese di Gennaio nella sede di Via Francesco Negri n.1 1 ,

è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:

- Fontanelli Giancarlo Presidente

- lnvenenato Paolo Vice Presidente

- Andreoni Luciano Consigliere

- Capparelli Mario Consigliere

- Cicco Massimo Consigliere

- Costabile Pietro Consigliere

- Di Nicola Tiziano Consigliere

- Ferretti Paola Consigliere

- lavagnilio Giovanni Consigliere

- Lulli Stefano Consigliere

- Persiani Luciana Consigliere

- Reali Giampiero Consigliere

- Torroni Maurizio Consigliere

Assenti giustificati il Vice Presidente e iConsiglieri Andreoni, Costabile, Capparelli, Cicco,
Fenetti.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.17 dello Statuto, il Direttore dell'lstituto Dr. Andrea
De Simone.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerata l'esigenza di rivisitare l'attuale sistema di gestione dei flussi di

utenza che risulta particolarmente obsoleto e non adeguato a fornire risposte

tempestive agli iscritti;

Ritenuta opportuna la necessità di prevedere, per tale gestione, anche l'utilizzo

di un sistema di virlualizzazione delle code di attesa tramite l'uso di uno smartphone,

applicazione fornita in via esclusiva dalla "Società Qurami Srl";

Vista la soluzione tecnologica già utilizzata da Roma Capitale che si è awalsa

della "Società XIDERA Srl", la quale ha confermato per IPA la disponibilità a praticare

gli stessi prezzi, patti e condizioni offerti a detto Ente;

Visfa la Relazione del Direttore del 2610112015, esibita in atti;

Vistala Deliberazione del C.d.A. n. 44120l3 relativa alle modalità per l'acquisto e

le forniture di beni e servizi.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

di utilizzare I'offerta della Società XIDERA Srl - fornitrice per I'analogo servizio

degli uffici di Roma Capitale - per un importo di € 9.218,60 oltre IVA al 22o/o, pari

ad €2.028,10 per un totale di € 11.246,70;

di utilizzare l'applicazione della "Società Qurami Srl" per un canone mensile di €

600,00 oltre iva al 22o/o pari ad € 132,00. Per l'anno 2015 l'importo complessivo

sarà pari ad € 8.052,00.

L'impegno complessivo pari ad € 19.298,70 graverà il capitolo 150 del Bilancio

Preventivo 2015, impegno n. 78.
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La proposta di Deliberazione viene posta ai voti e risulta approvata con l'astensione della

Consigliera Persiani.

Della presente Deliberazione si dà pubblicità nella pagina web dell'lstituto nel portale di

Roma Capitale.

ILPRESIDENTE


