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etto: Acquisto
Nuova unità radiogena
per apparecchio
mammografico.
affìriamento alla società
METALTRONICA
s.p.a.
Relativo impegno fondi

Visto:

Il Direttore dell'Istituto
(dr. Andrea De Simone)
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ISTITUTO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE

STA

wsTo

VISTI

VISTO

PREMESSO

DETERMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.28 del 14 settembre 2012

IL COMMISSARIO STRAORI}INARIO

Oggett
Nuova
per
manur
affi'iar

I'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole
Sindaco pro tempore di Roma Capitale in data 25

maggio 2A12 e recante numero 144 con cui veniva
disposto lo scioglimento anticipato del Consiglio di
Amministrazione dell' IPA;

che con la medesima oróinanza 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 numero 2

dell'ordinanza sindacale tJ44 del25 maggio 2012
con cui si dispone che la gestione deli'IPA è da

ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta ad

assicurare la massima trasparenza" effrcienza ed

economicità della gestione;

Che in data 14.09.2012 con nota prot. 13770
I'Associazione per la Medicina Sociale e

deli'Ambiente, titolare della gestione del Centro di
Medicina Preventiva dell'Istitulo, richiedeva
I'urgentissima sostituzione del Tubo Radiogeno del
Mammografo, in quanto la sospensione del
Servizio di Mammografra già in essere potrebbe
provocare gravi disservizi già dalla giomata di
lunedì;

Che la Società METALTRONICA S.P.A. , titolare
del contratto di manutenzione dell'apparecchio
Mammografico, si è resa disponibile per la
sostituzione dell' unita radiogena in questione.
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CONSIDERATO La necessità di prowedere con urgenza e

tempestivita vista la necessità di garantire la
continuità dei servizi sanitari erogati dal Centro di
medicina preventiva 
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PRESO ATTO delle caratteristiche tecnico quaiitative richieste per
la fornitura di cui trattasi, e delle motivazioni di cui
sopra, si rende indispensabile aggiudicare la
fornitura alla società METALTRONICA S.P.A. ;

CONSIDERATO Che per la fomitura di cui trattasi
METALTRONICA S.P.A. ha presentato un offerta
di € 12480.00 + rvA. 2l%

VISTO Ed accertata la capienza sul Capitolo di ccmpetenza
nr. 11 del Bilancio preventivo 2012.

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa di affidare alla società
METALTRONICA S.P.A. la fornitura di n. 1 Unita Radiogena Varian
llll47 cuffia 8115 al prezza di € 12.480,00 (euro
dodicimilaquattrocentottantai00) + IVA. 2lYo per € 2.620,80 per un
importo complessivo di € 15.100,80.
La relativa spesa grava il capitolo nr. 1i del bilancio preventivo 2012 che
pre senta la nece ssari a capietua (impe gno n.3 02 I I 2).

Alla liquidaziane della spesa si prowederà ad awenuta prestazione,
previa presentazione di regolare fattura ai sensi degli artt. 21123 D.P.R.
n"633/12.
Della presente determina si da ampia pubblicita mediante pubblicazione
nella pagina web dell'Istituto presente nel portale di Roma Capitale
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