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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto Aggiudicazione

Eara per

I'organizzazione

dell'evento "Primo

giomo di scuola per i
figli degli iscritti, che

frequenteranno

nell'anno scolastico

2012/2013, la prima

classe delle elementari e

la prima classe delle

medie".

Affidamento dell'evento

alla Società ESPERIA

S.r.l. e relativo impegno

fondi.

Il Direttore dell' Istituto

(dr. Andrea De Simone)

VISTA

\rISTO

VISTI

VISTO

l'Ordinanza emanata dall'Onorevole Sindaco pro

tempore di Roma Capitale in data 25 maggio 2012 e

recante n. lM 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 athibuzioni conferiti al medesimo

Commissario all'atto di nomina in cui sopra;

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

dell'Ordinanza Sindacale n. 144 del 25 maggio

2012 con cui si dispone che la gestione dell'I.P.A. è

da ricondure in un'ottica più pubblicistica volta ad

assicurare la massima trasparcnza, efficienza ed

economicità della gestione ;
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CONSIDERATO

CONSIDERATO

YISTO

VISTO

VISTA

che con I)etermínazione Commissariale n" 13 del

20 luglio zAn è $ata attivata ia procedura per

I'affidamento dell'evento ooPrimo giomo di scuola

per i frgli degli iscritti, che frequenteranno nell'anno

scolastico 201212013, la prima classe delle

elementari e la prima classe delle medie";

che alle ore 16.00 del 31 luglio 2012 si sono svolte,

in seduta pubblica, le procedure di gara per

I'affrdamento dell'organizzaziote del menzionato

evento;

il verbale della Commissione giudicatrice con il

quaie veniva dichiarata l'esclusione delle Società

ACME S.r.l., INCE MEDIA S.r.l., MOOD

COMU{ICAZIONE S.r.l., pff documentazione

carente rispetto ai requisti previsti dal capitolato e

I'ammissibilita della dSocieta ESPERIA S.r.l. ;

che la predetta Societa ESPEzuA S.r.i. formulava

un offerta con un ribasso dell'8% sulla base di gara

per un prezzo complessivo di € 64.400,00 più IVA

al 2l% pari a € 13.524,00 per un totale di €

77.924,40:

l'aggiudicazione prowisoria fatta alla menzionúa

Società ESPERIA S.r.l., salvo verifica dei requisiti

asseriti;

che la Societa ESPEzuA S.r.l. è in possesso dei

requisiti asseriti all'atto dell'aggiudicazione

prowisoria;

ACCERTATO



ACCERTATA la disponibilita dei fondi sul capitolo 80 del bilancio

2412.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

di aggiudicare alla Società ESPERIA S.r.l. I'organizzazione dell'evento

"Primo giomo di scuola per i figli degli iscriui, che frequenteranno

nell'anno scolastico 20121201,3, la prima classe delle elementari e la

prima classe delle medie" .

La spesa di€,77.924,00 (IVA compresa) grava il capitolo 80 del bilancio

2012 - impegro n. 291 I 2012.

Della presente determinazione si dà ampia pubblicita mediante

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

Capitale.
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