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Oggetto: Acquisto

Nuovo generatore a.t.

per radiografia.

Affidamento alla società

Metaltronica S.p.A.

Relativo impegno fondi

Visto:

dell'Istituto
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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N"71 del 0411212012

IL COMMISSARIO STRAORDTNARIO

VISTA

VISTO

VISTO

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

Amministr azione dell' IPA;

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 R.oma

Capitale;

e richiamato espressamente l'art.3 numero 2

dell'ordinanza sindacale n.I44 del25 maggio 2012

con cui si dispone che la gestione dell'IP,{ è da

ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta ad

assicurare la massima trasparenza, efficienza ed

economicità della gestione;
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PREMESSO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

che in data A4lDl20I2 con nota prot.18265

l'Associazione per la lyÍedicina Sociale e

dell'Ambiente, titolare della gestione del Centro di

Medicina Preventiva dell'Istituto, richiedeva

I'urgentissima sostituzione del trasformatore per

l'apparato radiografico in dotazione all'IPA da oltre

30 anni, per il quale non è piu possibile trovare

pezzi di ricambio, onde evitare gravi disservizi nella

gestione del servizio di radiologia;

che la Società METALTRONICA S.P.A., titolare

del contratto di manutenzione dell'apparecchio di

radiologia, si è resa disponibile per la sostituzione

del predetto trasformatore con altro modello

CMP200 Generatore a.t. per radiografia 50 KW, un

posto di lavoro;

la necessità di prowedere oon urgenza e

tempestività vista la necessità di garantire ia

continuità dei servizi erogati dal Centro di medicina

preventiva;

delle caratteristiche tecnico qualitative richieste per

la fornitura di cui trattasi, e delle motivazioni di cui

sopra, si rende indispensabile aggiudicare \a

fornitura alla società METALTRONICA S.F.A.;

che per la fornitura di cui trattasi

METALTRONICA S.P.A. ha presentato un offerta

di € 12.750,00 + IVA 2l%o paú a € 2.667,50 per un

totale dr€ X5.427,50;
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VISTO ed accertata la capienza sul Capitolo di competenza

nr. 11 del Bilancio Preventivo 2012;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativi di affidare alla

società METALTRONICA S.P.A. la fornitura di n"

I CMP200 Generatore a.t. per radiografia 50 kw, I

posto di lavoro al prezzo di € 12.750,00 (euro

dodicimila settecentocinquanta/0O) + IVA 2tr%o per

€2.677 "5A per un importo complessivo di €

15"421,50.

La relativa spesa grava il capitolo n.l1 del bilancio

preventivo 2012 che presenta la necessariacapienza

(impegno n.37112012)"

Alla liquidazione della spesa prowederà ad

awenuta prestazione, previa presentazione di

regolare fattura ai sensi degli artt. 21123 D.P.R.. n.

633172"

Della presente determina si dà pubblicità mediante

pubblicazione nella pagina web dell'Istituto

presente nel portale di Roma Capitale.

carlo Fontanelli


