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DELIBERAZ!ONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.74 DEL13/10/2015

Affidamento alla società "Ecosafety Srl" per l'adeguamento del Laboratorio di
Analisi di Medicina Preventiva alle diretlive del Bureau Veritas (Ente Cedificatore):

M a nte n i m ento Ce difi c azi o n e I SO 9001 : 2008

Nell'anno 2015 il giorno 13 del mese di Ottobre nella sede di Via Francesco Negri n.11, si

è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:

- Fontanelli Giancarlo

- lnvenenatoPaolo

- 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

Consig liere

Consig liere

Consig liere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consig liere

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 AMM!NISTRAZIONE

Premesso che nella verifica periodica per la certificazione ISO 9001:2008, effettuata

dall'Ente Certificatore "Bureau Veritas" il 31 luglio 2015, sono emerse alcune criticità che

possono comprorhettere il mantenimento, per il Labotatorio di Analisi di Medicina

Preventiva, di detta certificazione;

Che, ad evitare la decadenza della menzionata certificazione, le difformità riscontrate

di cui al rapporto di audit esibito in atti, vanno sanate entro il 31 ottobre 201 5;

Che, in relazione all'urgenza di prowedere, è stato interpellato necessario

interpellare la società "Ecosafety Sr/" esperta in Sistemi di Gestione Aziendale per la

Socurezza sul Lavoro, la Qualità e I'Ambiente, in base alla norma ISO 9001:2008, che già

si era occupata dell'ottenimento della certificazione per il Laboratorio di cui trattasi;

Che, in data '1 ottobre 2015, la predetta Società ha presentato, con note esibite in

atti, un preventivo per un compenso di € 8.000 + IVA per l'attività di consulenza relativa

agli interventi di adeguamento richiesti, oltre ad € 3.800 (inclusa iva) da erogare all'Ente

Certificatore "Bureau Veritas" per le verifiche periodiche di mantenimento;

Vista la relazione del 911012015, del Consulente RSSP lPA, Arch.Giovanna Ressa,

esibita in atti.

Tutto cio premesso

DELIBERA

per i motivi epressi in narrativa:

- di affidare alla società " Ecosafety Sr/" esperta in Sistemi di Gestione Aziendale per

la Socurezza sul Lavoro, la Qualità e I'Ambiente, l'attività di consulenza relativa agli

interventi di adeguamento richiesti per il mantenimento della Certificazione ISO

9001 :2008 presso il Laboratorio di Analisi del Centro di Medicina Preventiva, per un

compenso di € 8.000 oltre IVA pari ad € '1 .760, per complessivi € 9.760;

- di impegnare, la somma di € 3.800 (iva inclusa), per il pagamento degli oneri

relativi della Certificazione da parte dell'Ente Bureau Veitas per le verifiche

periodiche di mantenimento.



iIPA
: Eùuro dr Pcvdoùa e AsestM
i pr idiFni.^h d Roma Cap'lalo

La spesa complessiva di € 13.560 grava il capitolo 1 1 del bilancio preventivo 2015,

impegno n. 510.

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

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

IL PRESIDENTE


