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DEL!BERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.65 DELL'1/09/2015

Procedura di gara per la gestione del seruizio di Tesoreria e seruizi accessori
IPA: affidamento a Consip SpA

Nell'anno 2015 il giorno 1 del mese di Settembre nella sede di Via Francesco Negri n.11,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:

- Fontanelli Giancarlo

- lnvenenatoPaolo

- Andreoni Luciano

- Capparelli Mario

- Cicco Massimo

- Costabile Pietro

- Di Nicola Tiziano

- Ferretti Paola

- lavagnilio Giovanni

- Lulli Stefano

- Persiani Luciana

- Reali Giampiero

- Torroni Maurizio

Assenti giustificati i Consiglieri Andreoni, Cicco,

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.17 dello
De Simone.

Costabile, Di Nicola, Persiani.

Statuto, il Direttore dell'lstituto Dr. Andrea

Presidente

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consig liere

Consigliere

Consig liere

Consigliere

Consigliere

Consigliere
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IL CONSIGLIO D] AMMINISTRAZIONE

Premesso che in data 31 dicembre 2015 scade l'appalto per il servizio di Tesoreria

attualmente in essere presso l'lstituto;

Considerato che l'lPA non disponendo delle strutture e delle professionalità

necessarie allo svolgimento della gara di cui trattasi, ha richiesto agli Uffici di Roma

Capitale, ai sensi dell'art.2 del vigente Statuto, la possibilità di utilizzare le loro strutture

ricevendo una risposta di indisponibilità a svolgere le funzioni di Stazione Appaltante;

Che, pertanto, si è proweduto a richiedere a Consip Spa, con nota del 3 ottobre

2014 esibita in atti, la possibilità di una collaborazione complessiva in qualità di Centrale di

Committenza per tutte le esigenze di acquisto di beni e servizi IPA;

Che Consip con nota del 14 gennaio 201 5 ha comunicato la propria disponibilità a

valutare l'ipotesi di assumere I'incarico per lo svolgimento della gara inerente il servizio di

Tesoreria IPA in scadenza al 3111212015, previa valutazione del MEF (Ministero

dell'Economia e delle Finanze);

Considerato che il MEF, interessato al riguardo con nota del 9 giugno 2015 esibita in

atti, ha dichiarato che .. "L'aftività ichiesta può essere realizzata da Consip...." con nota

del 27 luglio 2015 esibita in atti;

Che il predetto MEF, al fine di garantire la copertura dei costi sostenuti da Consip per

,'lo svolgimento delle gare su delega, stabilisce che questa venga remunerata direttamente

con un importo complessivo convenzionale di € 250.000 iva inclusa, da corrispondersi

nella misura di € 150.000 alla pubblicazione della gara e di € 100.000 all'aggiudicazione

della gara;

Vista la relazione del Direttore del 24 agosto 2015 esibita in atti.

Tutto ciò premesso

per i motivi espressi in narrativa:

DELIBERA
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- di affidare a Consip Spa l'incarico della gestione della procedura di gara per il

Servizio di Tesoreria e servizi accessori lPA, al costo complessivo di € 250.000 iva

inclusa, fissato per il complesso degli adempimenti, contezioso compreso.

Con successivo atto deliberativo, dopo aver approvato la strategia di gara proposta da

Consip per lo svolgimento della procedura di cui trattasi, saranno assunti irelativi impegni

di spesa gravanti sui bilanci di competenza.

La proposta di Deliberazione viene posta ai voti e risulta approvata a maggioranza con

quattro voti a favore (Presidente, lavagnilio, Reali, Torroni); tre voti contrari (Capparelli,

Ferretti, Vice Presidente); un astenuto (Lulli).

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

IL PRESIDENTE


