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Oggetto Aggiudicazione
gata per i'affidamento
del servizio di
ristorazione a mezzo di
distributori automatici di
bevande calde e fredde,
nonché di pasticceria
presso le sedi
dell'Istituto, ditta
CAPITAI VENDING
di Napoli Matteo.
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DETERMINA DEL COMMISSARIO

STRAORI}INARIO

N. 33 del 27.09.2O12

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

I'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole

Sindaco pro tempore di Roma Capitale in data 25

maggio 2012 e recante numero 144 con cui veniva

disposto lo scioglimento anticipato del Consiglio di

Amministrazione dell' IPA;

che con la medesima ordinanza sindacale veniva

nominato il dr. Giancarlo F'ontanelli 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 l'art.3 numero 2

deii'ordinanza sindacale n.144 dei 25 maggio 2012

con cui si dispone che la gestione dell'IPA è da

ricondurre in unoottica più pubblicistica volta ad

assicurare la massima trasparenza, efficienza ed

economicità della gestione;
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CONSIDERATO che con determinazione commissariale n.15 del

21 luglio zUn è stata attivata la procedura per

I'affidamento del servizio di ristorazione a mezzo di

distributori automatici di bevande calde e fredde,

nonché di pasticceria presso le sedi dell'Istituto

CONSIDERATO che alle ore 17.15 del 07 Agosto 2012 si sono

svolte in seduta pubblica le procedure di gara per

l'affrdamento di quanto in oggetto;

\rISTO Il verbale della commissione giudicatrice con il
quale veniva dichiaffita, sulla base dei requisiti

previsti dal capitolato, I'ammissibilità della ditta

Capital Vending diNapoli Matteo;

VISTO che la predetta ditta Capital Vending di Napoli

Matteo, formulava I'offerta più vantaggiosa per

l'Istituto e i suoi collaboratori ;

\rISTA L'aggiudicazione prowisoria fatta alla menzionata

ditta Capital Vending di Napoli Matteo , salvo

verifica dei requisiti asseriti;

ACCERTATO che la ditta Capital Vending di Napoli Matteo, è in

possesso dei requisiti asseriti all'atto

dell' aggiudicazione prolvisoria;



DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativ4 di aggiudicare alla ditta Capital

Vending di Napoli Matteo, con sede in Via Atessa 27, 0A155 Roma

parrira IvA 1 1220601006, C.F. NPLM'IT84H29H501t, I'affidamenro

del servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici di bevande

calde e fredde, nonché di pasticceria presso le sedi dell'Istituto per il
periodo 01.10.2012 - 30.09.2015 .

Il presente prowedimento non comporta oneri per I'istituto.

Della presente determina si da ampia pubblicita mediante pubblicazione

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


