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ISTITUTO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE

Oggetto: Acquisto

apparato Switch

Affidamento alla società

SILME Alta Tecnologia

S.R.L.

Relativo impegno fondi

VISTA

VISTO

VISTO

DETERMINA DEL COMMISSARIO

STRAORDINARTO

N.35 del27 -09-z0l2

IL COMMISSARIO STRAORI}INARIO

I'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole

Sindaco pro tempore di Roma Capitale in data 25

maggio 2Al2 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 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 n.144 del 25 maggio 20i2

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

ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta ad

assicurare la massima trasparenza, efficienza ed

economicita della gestione;
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PREMESSO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

Che in data la società GL group, fornitore di servizi

informatici delf iPA, ha presentato una relazíone

tecnica sullo stato di funzionamento della rete

interna alla direzione generale IPA dalla quale si

desume la necessità di sostituire 1'apparato in

oggetto descritto.

Che a seguito della relazione la medesima sccietà ha

presentato un offerta relativa all'acquisto della

apparato da acquistare, giusta nota del 17 luglio

2012.

che si è ritenuto opportuno effettuare un indagine di

mercato su altri due diversi fomitori al fine

analizzare diverse proposte tecniche * economiche

nel rispetto del regolamento di Contabilita vigente

presso I'IPA, e dati i tempi ristretti procedere

all'affidamento della fornitura mediante traffativa

privata.

delle caratteristiche tecnico qualitative richieste per

la fornitura di cui trattasi, si è ritenuto

indispensabile invitare le ditte fornitrici iscritte

all'albo fomitori IPA, SILME ALTA

TECNOLOGIA S.r.l. e BITWIRED S.r.l..

che si ritiene opportuno aggiudicare la fornitura alla

società SILME ALTA TECNOLOGIA S.R.L. che

ha offerto il medesimo prodotto al prezzo più

conveniente per questo istituto .



CONSIDERATO Che per la fornitura di cui trattasi SILME ALTA

TECNOLOGIA S.r.l. ha presentato un offerta di €

2.135,00 ed € 448,35 IVA al2lo/o;

YISTO Ed accertata la capienza sul Capitolo di competenza

nr. 160 del Bilancio preventivo2Al2

Tutto ciò premesso.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di affidare alla società SILME ALTA

TECNOLOGiA S.r.l, con sede in Roma Via del Forte Bravetta 156, CAP

00164 Roma, C.F. e Partita iVA 06375031009, La fomitura di n. I

Switch CISCO 48 pt. POE Rackmount al prezzo di € 2.135,00 (euro

duemilacentotrentacinque/0O) oltre € 448,35 per IVA al21 Yo per un

totaie complessivo di € 2583,35.

La relativa spesa è impegnata e graverà il capitolo nr. 160 del bilancio

preventivo 2012 impegno n. 305 I 2012 che presenta la necessaria

capienza..

Della presente detennina si da ampia pubblicità mediante pubblicazione

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


