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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.73 DEL 13/10/2015

Ratifica della Determinazione del Presidente n.4 del 7/10/2015: lntervento urgente

sull'impianto di condizionamento del Laboratorio di Analisi del Centro di Medicina Preventiva

Nell'anno 2015 il giorno 13 del mese di Ottobre nella sede di Via Francesco Negri n.1 1, si

è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:

- Fontanelli Giancarlo

- lnvenenato Paolo

- Andreoni Luciano

- Capparelli Mario

- Cicco Massimo

- Costabile Pietro

- Di Nicola Tiziano

- Ferretti Paola

- lavagnilio Giovanni

- Lulli Stefano

- Persiani Luciana

- Reali Giampiero

- Torroni Maurizio

Presidente

Vice Presidente

Consigliere

Consig liere

Consigliere

Consiglrere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consig liere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Assenti giustificati i Consiglieri Andreoni, Cicco, Ferretti, Persiani, Torroni.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.17 dello Statuto, il Direttore dell'lstituto Dr. Andrea
De Simone.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che il Presidente dell'lPA ha adottato in data 7 ottobre 2015 la sotto

riportata determinazione che ha assunto il numero 4:

Oggetto: lnleryento uryante sull'impianto di condizionàmento del Labotatorio di Analisi

del Cento di Medicina Prcventive

Premesso che nel Laboratorio di Analisi del Centro di Medicina Preventiva di via Vignali si sono veificati alcuni

guasti nell'impianto di condizionamento che hanno determinato Ia totale inefficacia a mantenere la temperatura per il

regolare funzionamento delle apparecchiature diagnostiche;

Che, in relazione all'urgenza di prowedere, al fine di evitare il ischio difermo delle apparecchiature di cui sopra,

è stato richiesto l'interuento della Soc. Coop. Eco Se|ice;

Che detta società, verificata la situazione, ha effettuato interuenti di revisione su n. 4 unità inteme a parete

dell'impianto centralizzato e su n. 4 unità a cassetta per soffifto dell'impianto autonomo;

Che /a società Eco Sevice, in data 1n0nh5, ha presentato faftura per ilpagamento del menzionato intevento,

per un amnontare di€ 1.050 oftre iva al 22%;

Che I'interuento ha evidenziato I'impossibilità di procedere ad una riparazione efficace dell'impimto autonomo

medesimo:

Preso atto di detta impossibilità e stante I'urgenza di prowedere, sono state invitate n. 4 ditte a presentare, con

immediatezza, un preventivo per la fomitura e posa in opera di una apparecchiatura refrigerante estema con relativo

split intemo al laboratorio di cui trattasi:

Che dei preventivi presentati, esibiti in atti, il piit conveniente per IPA è isuftato essere quello della Soc. Coop.

Eco Sevice che ha ichiesto per la fomitura e posa in opera la somma complessiva di € 3.700 oltre iva;

Vista la Relazione del Consulente Tecnico dell'lPA dell'1/10nU5, esibita in afti;

Considerato che la Noposta di deliberazione, relailvamente all'inteNento di cui trattasi, è stata posta all'ordine

del giomo del C.d.A. nella seduta del 6/102015;

Che la predetta seduta non si è tenuta pet la mancanza del numero legale dei componenti;

Che, peianto, stanle la necesslà di inteNenire con immediatezza, ricorrono i motivi d'urgenza, ai sensi

dell'ad.l6 delvigente Statuto, per I'adozbne di una determinazione presidenziale.

TtJtto ciò Nemesso
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DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e per la somma urgenza:

- di autoizzare la liquidazione della faltura presentata dal/a Soc. Coop. Eco Seruice, cqn sede legale in

Via F.P.Bonifacio, n.58, 00156 | Roma, presentata per l'interuento urgente I sull'impianto di

condizionamento del Laboratoio di Analisi sito in Via Vignali, anmontante ad € 1.050 piit iva al 22%,

pari ad € 231 , per un impofto complessivo di € 1 .281;

- di affidare alla nenzionata Soc. Coop. Eco Service la fornitura e posa in opera di una unità refigerante

esterna FUJI e relativo split a parete, per un inporto di € 3,700 piu iva al 220/0, pai ad € 814, per un

totale di € 4.514.

La spesa complessiva di€ 5.795 grava il capitolo 11 del bilancio preventivo 2015, impegno n, 506.

ll presente prowedinento sarà sottoposlo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, ai sensl dell'aft.10

punto c) del vigente Sfatuto, alla prima seduta utile.

IL PRESIDENTE

(F.to) G i anc arlo Fontanell i

Tutto ciò premesso

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di ratificare, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 0 punto c), la sopra riportata

Determinazione ad Urgenza n.4 del711012015.

La proposta di Deliberazione viene posta ai voti e risulta approvata all'uanimità.

Della presente Deliberazione si dà pubblicità nella pagina web dell'lstituto nel portale di

Roma Capitale.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Fontanelli
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