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ISTITUTO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE

VISTA

VISTO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N. 20 del3l.07.20l2

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: Fomitura di

zaineui scolastici - anno

2012 - per evento

"Primo giomo di

scuola".

Affidamento alla

Società APIS S.r.l. e

relativo impegno fondi.

I'Ordinanza emanata dall'Onorevole Sindaco pro

tempore di Roma Capitale in data 25 maggio 2012 e

recante R. 144 con cui veniva disposto lo

scioglimento anticipato del Consiglio di

Amministrazione dell' I.P.A. ;

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 al medesimo

Commissario all'atto di nomina in cui sopra;

e richiamato espressamente l'art. 3, punto 2,

dell'Ordinanza Sindacale n.144 del 25 maggio 2012

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

ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta ad

assicurare la massima trasparenz4 efficienza ed

economicità della gestione;

Il Direttore dell'Istituto

(dr. Andrea De Simone)
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PREMESSO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

che, come è ormai consuetudine I'Istituto in

occasione di osri inizio dell'anno scolastico

promuove la manifestazione "Il l" giorno di scuola"

per i figli studsnti dei dipendenti di Roma Capitale,

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

Istituzioni a partecipazione comunale iscritti

all'I.P.A., con la distribuzione di zainetti, porta libri

e l'argantzzazione di altre attivita di svago con

giochi, spettacoli ed attrazioni varie, correlate

alla buona riuscita della manifestazione;

che a seguito della gara a licitazione privat4 relativa

alla fornitura dei prodotti in oggetto esplicitati,

indetta con Determinazione Commissariale n. 6 del

12 luglio 2012 ,la stessa è andata deserta e che si

deve comunque far fronte all'acquisto dei

medesimi;

che non è possibile, dati i tempi ristretti, indire una

nrova procedura di gara per la fomitura in oggetto,

si è ritenuto opportuno prowedere ad espletare le

procedure necessarie per addivenire al più presto

all'affidamento della fornitura mediante trattativa

privata.

delle caraueristiche tecnico qualitative richieste per

la fornitura di cui trattasi, si è ritenuto

indispensabile procedere all'invito di almeno tre

ditte fornitrici, APIS S.r.l., Alfa Multiservices S.r.l.,

Seven S.p.A., giusta comunicazione del 20 luglio

u.s.;

che all'invito a presentare offerta I'unica Societa

che ha risposto nei termini è la APIS S.r.l.;

PRESO ATTO



CONSIDERATO

vISTA

che per la fomitura di cui trattasi la Società APIS

S.r.l. ha presentato un offerta di € 62.000,00 per

l'acquisto zaini, € 100,00 per le spese di trasporto

ed € 13.041,00 per IVA a7zloh, per un totale di €

75.141,00;

ed accertata la capienza sul Capitolo di competenza

n. 80 del bilancio preventivo 2012.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

di affidare alla società APIS S.r.l. di Cremona la fornitura di n. 2000

zainetti scolastici al ptezz;o complessivo di €, 75.141,00 (euro

settantacinquemilacentoquarantuno/00 trasporto e IVA al 2l%

compresi).

La relativa spesa grava il Capitolo n. 80 del bilancio preventivo 2012 .

Della presente deîerminazione si dà ampia pubblicità mediante

pubblicazione nella pagina web dell'Istituto presente nel portale di Roma

Capitale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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