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Oggefto: Progettazione

grafica, locandine,

biglietti, rcalizzazione

rol-up per I' evento

Befana 2013

dell' IPA; affidato allo

studio grafico: Graphics

and web design di

Marco Bertelli

relativo impegno fondi.

Visto:

ISTITIJI'O DI PREVIDEIJZA FD A5SISTENZA

P[fì | DIPENDi:i\iTl DEL C0P'ii.rfiE

VISTA

WSTO

VISTO

DETARMINAZIONB DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N.76 dell0ll2l20l2

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

I'ordinanza 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 Fontanelli quale

Commissario Straordinario dell'Istituto di

Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma

Capitale;

e richiamato espressamente 1'art.3 mrmero 2

dell'ordinanza sindacale n.144 del25 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, effrcienza ed

economicità della gestione;



CONSIDERATO L'esigenza dell'istitLrto di realizzare la

progettazione gralìca e cli locandine. biglietti, roll-

Lrp stampe per I' evento della Befana 2013 IPA;

VISTA La determinazione del Commissario Straordinario

N"40 del 1111012012 con la qLrale è stata attivata la

collaboraz.ione cor-ì lo str.rclio grafìco; MB Graphics

and web design di Marco Bertelli abituale fornitrice

dell'Ente Roma Capitale;

VISTI

ACCERTATA

ll preventivo del 07l1212012 con il quale lo studio

grafìco MB Craphics and web design di Marco

Ilertclli lbrmula l'o1'lc'rta per la progettazione

grafìca per la reahzzazione del materiale grafico

come meglio specifìcato nel dispositivo

La disponibilità surl cap.80 del bilancio di

previsione anno 201 3.

TLrtto cio premesso

DETERMINA

Di approvare i seguenti lavori: Realizzazione I rol

up. Evento la Belana IPA € 250,00 piu IVA 21%

€,52.-50 per Lrn totale di €302.,50;

Stampa di n'9 locandine per indicazioni € 35,00

più IVA 2lo €7 ,35 per un totale di € 42,35;

Stampa di nol500 biglietti per ritiro regali in tre



;i, :i

soggetti diversi € 315.00 piLr IVA 21 %C 66,15 per

Lrn totale di € j8l,l5;

Progettazione grafica locandine evento la Befana

2013 IPA no 2 soggetti € 500.00 piu IVA 2l%

€105.00 per un totale di € 605.00;

Progettazione grafica no3 biglietti ritiro regali

Befana 2013 IPA € 750,00 piu IVA 2l% €157.00

per Lrn totale di € 907,50.

Di al'f rdare allo stLrdio grafìco: MB Graphics and

web design di Marco Bertelli la progettazione e la

reahzzazione dei predetti lavori per una spesa di €

1.850.00 + IVA al 21o/o pari a € 388,50 La spesa

complessiva di € 2.238.50 grava il cap. 80 del

bilancio 2013.

Della presente determinazione si dà pubblicità

mediante pubblicazione nella pagina web

dell'istituto presente nel portale di Roma

Capitale.

Fontanelli


