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Oggetto: Attività

grafiche per la

rcalizzazione dei

supporti deli'identità

visiva dei loghi per la

comunicazione ed il

marketing dell' Istituto.

Collaborazione con lo
studic grafico MB

Graphics and web

design di Marco Bertelli.
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DETERMINAZTONE DEL COMMISSARIO

STRAORI}INARIO

N 40 del l1n0n0lz

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ISTITUTO DI PREVIOENZA [D ASsISTFi,':A

PEfl I OIPENDENTI DEI COr'i|rl[

DEL 110TT2012
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I'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole

Sindaco pro tempore di Roma Capitale in data 25

maggio 2012 e recante numero i44 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 aI 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 2012

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

VISTO



ru
r;-/

economicità della gestione;

CONSIDERATO: che per le attività di comunicazione e marketing

dell'Istituto è necessario procedere all'affidamento

di tuue le attivita grafiche connesse, ivi comprese la

definizione dell'identità visiva dell'Istituto e di tutti

i loghi che afferiscono all'IPA;

CONSIDERATO: che per le attivita di cui sopra veniva indreata al

Direttore Dell'Ufficio Stampa di Roma Capitale

nota protocollo Direzione dell'I.P.A. n. 05 del 18

Settembre 2012, avente per oggetto " Richiesta di

collaborazione per Senrizi di Comunicazione;

CONSIDERATO che nella citata nota si chiedeva di poter usufruire

dei fornitori uttlizzati dall'Ufficio Stampa di Roma

Capitale (studio grafico e tipografia) per poter

razionalizzare le procedure e ottimizzare i costi,

evitando di dover bandire ulteriori gare con inutili

aggravi di spesa a carico dell'Istituto, anche in

considerazione delle condizioni di miglior favore

ottenute dall' Amministrazione Capitolina;

WSTA: La nota del24"09.2012 protocollo n. RN64l23 a

firma del Direttore Uffrcio Stampa con la quale

veniva indicato 1o Studio Graphics and web design

di Marco Bertelli, quale fornitore di Roma Capitaie

di tutte le attivita grafiche connesse alla

pubblicazione della rivista " L'evento " edito da

Roma Capitale;



tutto ciò premesso

DETERMINA

di attivare la collaboraziore con lo studio Graphics

and web design di Marco Bertelli per tutte le

attivita relative alla definizione grafica e la

rcalizz,azione degli strumenti utilizzati per la

comunicazione ed il marketing dell'Istituto agli

stessi patti, prezzi e condizioni praticati per I'Ente

Roma Capitale.

Lo studio Graphics and web design di Marco

Bertelli si occuperà inoltre della definizione

dell'identita visiva dell'Istituto e di tutti i loghi che

afferiscono alle attivita dell' Ipa.

Della presente determinazione si dà pubblicità

mediante pubblicazione nella pagina web

dell'Istituto presente nel portale di Roma

Capitale.
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