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DETERMINA DEL COMMISSARIO

N. 64 del

STRAORDINARIO
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

lstitúo di Previdenza eAssistenza
per i dipendenti di Roma Capitale

Oggetto: trattativa privata

previa gara informale Per

la fornitura di targhe e

oggetti in plexiglass da

distribuire in occasione

della premiazione dei

donatori di sangue del

9.12.2012."

Affidamento alla ditta

CCG SrL - via Oderisi

da Gubbio, 97 - 00146

Roma.

impegno fondi

Visto:

ll Direttore dell'lstituto

VISTA

VISTO

PREMESSO

I'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole Sindaco

pro tempore di Roma Capitale in data 25 maggio 2412

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 idipendentidi Roma CaPitale;

che, come è ormai consuetudine I'lstituto in occasione

delle feste Natalizie promuove la cerimonia " Festa del

Donatore Sangue " dedicata ai donatori di sangue

iscrittial gruppo donatori IPA , e premiare coloro che

maggiormente si sono distinti per numero di

donazioni;.

che tali iniziative hanno riscosso negli anni passati un

notevole successo da parte degli iscritti, con riverbero

favorevole nell'ambito dell'Amministrazione comunale,

si rawisa la necessità e l'opportunità di confermare la

manifestazione in oggetto anche per l'anno 2012.

CONSIDERATO



CONSIDERATO La cerimonia sarà anche un'occasione per fare il

punto sul valore della donazione e per sensibilizzare

ulteriormente gli intervenuti sulla necessità di

incrementare con un atto concreto le riserve ematiche

del Centro trasfusionale dell'ospedale bambino Gesù

di Roma, partner storico dell'lPA;

CONSIDERATO
che durante la manifestazione è prevista la

distribuzione di un elevato numero di riconoscimenti ai

donatori; inoltre verranno consegnati riconoscimenti

alle scuole ed ai volontari che collaborano nelle varie

manifestazioni programmate per la raccolta di

sangue.

PRESO ATTO delle caratteristiche tecnico qualitative richieste per la

fornitura di cui trattasi e della ristrettezza dei tempi,

I'affidamento della fornitura awerrà con la procedura

della trattativa privata previa gara informale con offerta

al prezzo più basso.

che si è ritenuto opportuno interpellare le ditte

produttrici e distributrici di gadget ed oggetti in

plexiglass inseriti nell'albo fornitori, in grado di

garantire la qualità e la quantità necessaria degli

oggetti da acquistare, nonché la tempestività della

fornitura.

PRESO ATTO

PRESO ATTO che si ritiene nella fattispecie di dover acquistare

complessivamente n. 45 targhe su cui dovranno

essere inseriti il logo, un testo comune per tutte e il

nome di ogni premiato; lnoltre 130 oggetti in

plexiglass tipo fermacarte sagomati a laser a forma di

goccia con stampa serigrafata a un colore (il rosso) di

dimensioni b. 8 x I h. cm con basetta di 10 cm,

spessore 20 mm (20 mm trasparente e 3 mm lastrina

rossa sul retro).



CONSIDERATO che afle ore 19,50 del 16.11.2012 si sono svofte le

procedure per I'affidamento della fornitura degli

oggetti menzionati.

VISTO ll verbale della Commissione giudicatrice con il

quale veniva dichiarata l'esclusione della Soc. NBL

VITOLO SRL per documentazione incompleta, e

l'ammissibilità della Ditta CCG SrL;

VISTO Che la predetta ditta CCG SRL formulava, in

corrispondenza con quanto richiesto un offerta per

un importo complessivo di € 3595 + iva al 21o/o

pari a € 754,95 per una spesa complessiva di €

4349,95

ACCERTATA
La disponibilità dei fondi sul capitolo 152 del

bllancio 2012.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di assegnare la fornitura alla ditta

CCG SRL di n" 45 targhe in plexiglass sagomate a laser a forma

di goccia con stampa serigrafata a un colore (il rosso) di

dimensioni b. 1B x 20 h. cm con basetta di 21 cm, spessore 23 mm

(20 mm trasparente e 3 mm lastrina rossa sul retro). Su 15 targhe

dovranno essere inseriti il logo, un testo comune per tutte e il nome

di ogni premiato. Sulle restanti 30 dovranno essere inseriti il logo e

un testo comune per tutte e di n" 130 oggetti in plexiglass tipo

fermacarte sagomati a laser a forma di goccia con stampa



serigrafata a un colore (il rosso) di dimensioni b. I x B h. cm con

basetta di 10 cm, spessore 20 mm (20 mm trasparente e 3 mm

lastrina rossa sul retro). Su 20 oggetti dovranno essere inseriti il

logo e un testo comune per tutti. Su 50 oggetti dovranno essere

inseriti il logo e un altro testo comune per tutti. Sui restanti 60

dovranno essere inseriti il logo e un altro testo comune per tutti.

Per un'offerta complessiva di € 3595 + iva (21o/o)

La spesa di € 3595 + iva al 21% pari a € 754,95 per un importo

complessivo di spesa di € 4349,95 che grava il capitolo 152 del

bilancio 2012 - impegno n" 361

Della presente determina si da ampia pubblicità mediante

pubblicazione nella pagina web dell'lstituto presente nel portale di

Roma Capitale

IL COMMISSARIO STRAORDINAzuO
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