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Oggetlo:
Aggiudicazione gara per
I'affidamento del
naleggic full sewice di
n. 2 macchine
fotocopiatrioi ciigitale in
bianco e nero ed a
colori, per la durata di
anni tre, alla ditta A.B.S.
srl. Via del forte
Bravetta , 15 cap 00164
Roma.
Relativo impegno fondi
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ISTITUTO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE

VISTA

WSTO

VtSTI

wsTo

.iÉi, î0 0Il 2012

F'ROT. /2 f . ,'- .ìs.i" .f.D.t A r;

l'ordinanza sindacale 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 Wr i dipendenti di Roma

Capitale;

i poteri e le attribuzioni conferiti al medesimo

commissario all'atto di nomina in cui sopra;

e riehiamato espressamente l'aît-3 numero 2

deli'ordinanza sindacale n.144 dei 25 maggio 20i2

con cui si dispone che la gestione dell'IPA è da

ricondurre in un'ottica più pubblicistica valta ad

assicurare la massima trasparenz4 efficienza ed

economicità della gestione;

DETERMINAZIONB DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N.37 det 10/10/2012

IL COMMISSARIO STRAORI}INARIO
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CONSIDERATO Che con Determinazione Commissariale n.14 del 21

Lugiio 2012 è stata atrivata la procedura per

l'affidamento del noleggio friil service di macchine

fotocopiatrici digitali in bianco e nero e a colori, per

la durata di anni tre.

CONSIDERATO Che alle ore 16,25 del 07 Agosto 2012 si sono

s'.,clte in seduta pubblica le procedure di gara per

I'affidamento di quanto in oggetto;

VISTO Il verbale della commissione giudicatrice con il quale

venivano dichiarate, sulla base dei requisiti previsti dal

capitolato, l'ammissibilita della ditta A.B.S. srl e della

DinaLAND s.r.l;

VTSTO Che la ditfa A.B.S. srl formulava la migliore offerta pari

a En canone complessivo trimestrale di € i 560,00 più

M al 2lYa;

VISTA

ACCERTATO

ACCERTATA

l'aggiudicazione prowisoria fatta alla menzionata ditta

A.B.S.srl , salva verifica dei requisiti asseriti;

Che la predetta ditta A.B.S. srl è in possesso dei

requi siti asseriti all' atto dell' aggi udicazione provvi soria:

la disponibilità dei fondi sul capitolo 150 del bilancio

2A12:

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa, di aggiudicare alla ditta A.B.S. srl, con



sede in Via del Forte Bravetta, 15 00164 Roma, partita IVA

02046531006 C.F. 08405280580, l'affidamento del noleggio full service

di macchine fotocopiafrici digitali BA.l e a colori.

La spesa per il canone trimestrale di € 1.560,00 oltre IVA al2l Yo parí

ad €,327,60 per un totale complessivo di €1.887,60 grava il capitolo

150 del bilancio 2A12, impegnon.3zllz}lL

Gli impegni di spesa per gli anni 2013 * \AV * 2A15, graveranno il

capitolo corrispondente al cap 150 del bilancio 2A12 di cui all'allegato

"A" che è parte integrante del presente prowedimento..

Della presente determina si da pubblicità mediante pubblicazione nella
pagina web dell'Istituto presente nel portale di Roma Capitale

TL COMMISSARTO STRAORDTN ARIO


