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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N.59 del 15.11.2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Trattativa

privata previa gara

informale per la fornitura

di n. 1500 giocattoli

"Festa della Befana

2013"

'lstituto

VISTA

VISTO

PREMESSO

I'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'lPA;

che con la medesima ordinanza sindacale veniva

nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale commissario

straordinario dell'lstituto di Previdenza ed Assistenza per

i dipendenti di Roma Capitale;

che, come è ormai consuetudine l'lstituto in occasione

delle feste Natalizie promuove la manifestazione " Festa

della Befana" per i figli dei dipendenti di Roma Capitale,

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

istituzioni a partecipazione comunale iscritti all'lPA, con

età compresa tra i 3 ed i 14 anni, con la distribuzione di

doni, e I'organizzazione dialtre attività disvago.



CONSIDERATO che tali iniziative hanno riscosso negli anni passati un

notevole successo da parte degli iscritti, con riverbero

favorevole nell'ambito dell'Amministrazione comunale, si

ravvisa la necessità e l'opportunità di confermare la

manifestazione in oggetto anche

festività dell'Epifania;

per la prossima

CONSIDERATO che durante la manifestazione è prevista la distribuzione

di un elevato numero di doni e tenuto conto del periodo

prefestivo in cui le ditte produttrici e distributrici si

trovano in fase di piena produzione, si ritiene opportuno

provvedere sin d'ora ad espletare le procedure

necessarie per addivenire al più presto all'affidamento

della fornitura mediante trattativa privata, previa gara

informale;

coNslDERATo che quest'anno i doni dovranno avere una importante

finalità didattico - educativa;

PRESO ATTO delle caratteristiche tecnico qualitative richieste per la

fornitura di cui trattasi, I'affidamento della fornitura

avverrà con ilcriterio dell'offerta del prezzo più basso.

che si ritiene opportuno interpellare le ditte produttrici e

distributrici di giochi didattico-educativi, maggiormente

presenti sul mercato nazionale, in grado di garantire la

qualità e la quantità necessaria dei giocattoli da

acquistare, nonché la tempestività della fornitura.

che si ritiene nella fattispecie di dover acquistare

complessivamente n. 1500 giocattoli da distribuire aifigli

dei dipendenti di Roma Capitale, del Comune di

Fiumicino, delI'AMA s.p.a. e delle aziende partecipate

AMA, con età compresa tra i 3 ed i 14 anni.

PRESO ATTO

PRESO ATTO



CONSIDERATO che le norme di gara, le caratteristiche tecniche e

qualitative dei giocattoli, le condizioni generali delle

forniture saranno regolate dal capitolato particolare

d'appalto della fornitura appositamente predisposto ed

inviato alle ditte predette.

CONSIDERATO
che per I'acquisto dei giocattoli verranno prese in esame

le offerte presentate dalle ditte invitate che perverranno

all'lstituto entro le ore 1B del22 novembre 2012

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di approvare la trattativa privata

previa gara informale per la fornitura di n. 1500 giocattoli da distribuire

ai figli dei dipendenti iscritti all'lstituto con età compresa tra i 3 ed i 14

anni, secondo quanto disciplinato dal capitolato allegato A, che è

parte integrante della presente determina. L'affidamento della

fornitura avverrà con il criterio dell'offerta del prezzo più basso.

Della presente determina si da ampia pubblicità mediante
pubblicazione nella pagina web dell'lstituto presente nel portale di

Roma Capitale


