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                                       DELIBERAZIONE                             

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

   N.75 DEL 13/10/2015  

Installazione di un sistema informatizzato per la gestione dei flussi di utenza presso 

il Centro di Medicina Preventiva: lavori di fornitura punti presa e punti rete LAN 

Nell’anno 2015 il giorno 13 del mese di Ottobre nella sede di Via Francesco Negri n.11, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto: 

- Fontanelli Giancarlo             Presidente 

- Invenenato Paolo Vice Presidente 

- Andreoni Luciano                 Consigliere 

- Capparelli Mario Consigliere 

- Cicco Massimo Consigliere 

- Costabile Pietro Consigliere 

- Di Nicola Tiziano Consigliere 

- Ferretti Paola Consigliere 

- Iavagnilio Giovanni Consigliere 

- Lulli Stefano Consigliere 

- Persiani Luciana Consigliere 

- Reali Giampiero Consigliere 

- Torroni Maurizio Consigliere 

Assenti giustificati i Consiglieri Andreoni, Cicco, Ferretti, Persiani, Torroni. 

 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art.17 dello Statuto, il Direttore dell’Istituto Dr. Andrea 

De Simone. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso che con deliberazione n.55 del 7 luglio 2015 è stata affidata alla ditta 

“Xidera Srl” l’installazione del sistema informatizzato per la gestione dei flussi di utenza 

presso il Centro di Medicina Preventiva sito in via Vignali; 

Che è prevista l’installazione di due totem per la distribuzione ticket, di alcuni 

monitor per la visualizzazione delle chiamate e una predisposizione di access-point 

wireless per il collegamento dei tablet; 

Che, pertanto, è necessario realizzare alcuni punti di energia elettrica e di 

cablaggio dei punti LAN nei vari piani dei locali del menzionato Centro, al fine di 

garantire il corretto funzionamento del servizio di gestione dell’utenza. 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa: 

- di dare mandato al Direttore per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori di 

fornitura dei punti presa e punti rete LAN nei diversi piani dei locali del Centro di 

Medicina Preventiva. 

- di impegnare la somma presunta di € 3.800 (Iva inclusa) che grava il capitolo 11 

del bilancio preventivo 2015, impegno n.511. 

- di incaricare il Direttore, al termine dei lavori, di dare comunicazione al C.d.A. 

mediante un’apposita relazione. 

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

(Presidente, Costabile, Di Nicola, Iavagnilio, Lulli, Reali) e due astensioni (Vice Presidente, 

Capparelli). 

Della presente Deliberazione si dà pubblicità nella pagina web dell’Istituto nel portale di 

Roma Capitale.  

 

     IL DIRETTORE          IL PRESIDENTE 

   Andrea De Simone              Giancarlo Fontanelli 


