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ISTITUTO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE

VIST,A.

VISTO

VISTI

VISTO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N. 19 del 3t-$7.2$12

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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Oggetto: nomina

membri Commissione di

gaft per

l'Orgaruzzazione

dell'evento "Primo

giomo di scuola per i

figli degli isuitti che

&equenteranno,

nell'anno scolastico

2A1212A13, La prima

classe delle elementari e

la prima classe delle

medie".

I'Ordinanza emanata dall'Onorevole Sindaco pro

tempore di Roma Capitale in data 25 maggio 2Al2 e

recante n. 144 con cui veniva disposto lo

scioglimento anticipato del Consiglio di

Amministrazione dell' I.P. A. ;

che con la medesima ordinanza sindacale veniva

nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale

Commissario Straordinario dell'Istituto di

Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma

Capitale;

i poteri e le attribuzioni conferiti al medesimo

Commissario all'atto di nomina in cui sopra;

e richiamato espressamente I'art. 3, punto 2,

dell'Ordinanza Sindacale n.144 del25 maggio 2012

con cui si dispone che la gestione dell'I.P.A. è da

ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta ad

assicurare la massima brasparenza, effrcienza ed

economicità della gestione;

r|o'' 42+35 .,,,,,,,,

Il Direttore dell' Istituto

(dr. Andrea De Simone)
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CONSIDERATO che alle ore 16.00 del 31 luglio 2012 sí svolgeranno

le procedure di gara per I'affrdamento

dell'organizzaziane dell'evento'oPrimo giorno di

scuola per i figli degli iscritti, che frequenteranno

nell'anno scolastico 201212013, la prima classe

delle elementari e la prima classe delle medie;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa, di nominare la Commissione di gara così

composta:

Presidente:

o dr. Andrea De Simone - Direttore I.P.A.;

Componenti:

o dr. Mariella La Yia - Funzionario Segretariato - Direzione

Generale Roma Capitale Servizio Appalti Pubblici di Servizi e

Fomiture;

o dr. Paolo Fusaro - Funzionario U.O. Gestione Acquisti di Beni e

Servizi di uso comune Direzione Centrale degli Acquisti Roma

Capitale.

Le firnzioni di segreteria della Commissione di gara saranno svolte dal

sig. Dario De Camillis, dell'I.P.A.

Il presente prowedimento non comporta oneri per l'Istituto.

Della presente de{erminazione si dà ampia pubblicita mediante

pubblicazione nella pagina web dell'Istituto presente nel portale di Roma

Capitale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


