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Oggetto:

Evento "primo giorno di

scuola". lniziativa

Gruppo Donatori di

Sangue - acquisto

gadget. Affidamento

NOVA ERA S.r.l. e

relativo impegno fondi.

Visto:

VISTA

VISTO

VISTI

VISTO
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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N. 53 del 211112012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

I'Ordinanza emanata dall'On.le Sindaco di Roma

Capitale in data 25 maggio 2012 e recante il n.

144 con cui veniva disposto lo scioglimento

anticipato del Consiglio di Amministrazione

dell'l.P.A.;

che con la medesima Ordinanza Sindacale

veniva nominato il dr" Giancarlo Fontanelli quale

Commissario Straordinario dell'lstituto di

Previdenza ed Assistenza pq 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 n. 2

dell'Ordinanza Sindacale n.144 del25 maggio 2012

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

ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta ad

assicurare la massima trasparenza, efficienza ed

economicità della gestione;

che, come è ormai consuetudine dell'lstituto, in

occasione di ogni inizio dell'anno scolastico,

promuovere la manifestazione "il 1" giorno di

scuola" per i figli studenti dei dipendenti di Roma

PREMESSO
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GONSIDERATO

CHE

Capitale, del Comune di Fiumicino, dell'AMA Spa e

di altre istituzioni a partecipazione comunale iscritti

all'|.P.A., con l'organizzazione di una

giornata/evento "primo giorno di scuola per i figli

degli iscritti, che frequenteranno nell'anno

scolastico 201212013 la prima classe delle scuole

elementari e la prima classe delle scuole medie";

che nell'ambito della predetta iniziativa è stata

prevista una donazione di sangue organizzata dal

Gruppo Donatori Sangue dell'lstituto;

per tale iniziativa si è ritenuto necessario

provvedere all'acquisto di gadget da distribuire

aventi il logo .l.P.A.'e "Gruppo Donatori Sangue";

VISTI i tempi ristretti per procedere all'acquisto del

materiale su indicato sono state inviate formali

richieste di preventivi alle sottoelencate aziende

iscritte all'albo fornitori dell'lstituto per la fornitura

dei gadget.

CONSIDERATO

o BACK-UPCOMUNICAZIONE;

r NBL VITOLO S.r.l.;

. INOPERA;

o CCG S.r.l.;

o NOVA ERA S.r.l.;

che la NOVA ERA S.r.l. è stata la sola Ditta che si è

resa disponibile a fornire.

o N. 1.000 cappelli con visiera con logo

"Gruppo Donatori Sangue" al prezzo di €

1 ,10 cadauno oltre IVA;

o N. 2.000 cappelli con visiera con logo

"l.P.A.' al prezzo di € 1,10 cadauno oltre

IVA;

o N. 1.680 set con n. 12 matite colorate in

astuccio a forma di tubo cappuccio colorato

in plastica con temperamatite

personalizzato con il logo 'l.P.A.' al prezzo
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ACCERTATA

di € 1,29 cadauno oltre lVA.

La spesa per l'acquisto dei gadget sopra

indicati ammonta ad € 5.467,20 (oltre €
1.148,11 per IVA), per un totale complessivo di

€ 6.615,3'1.

la disponibilità dei fondi sul capitolo 80;

Tutto cio premesso,

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa, di affidare alla Società NOVA ERA S.r.l.
la fornitura di gadget aventi il logo '1.P.A." e "Gruppo Donatori Sangue"
ed impegnare ifondi necessari indicati nelle premesse.

La spesa complessiva di 6.615,31 (di cui €1.148,11 per IVA) grava il

capitolo 80 di uscita del bilancio che presenta la necessaria disponibilità
di fondi, impegno n.34312012.

Della presente determinazione si dà pubblicità mediante pubblicazione
nella pagina web dell'lstituto presente nel portale di Roma Capitale.


