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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N. 97 del 311 1212012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA 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'l PA,

VISTO che con la medesima ordinanza sindacale veniva nomlnato il dr.

Giancarlo Fontanelli quale commissario straordinario dell'lstituto di

Previdenza ed Assistenza per I dipendenti di Roma Capitale,

VISTO e richiamato espressamente l'art.3 numero 2 dell'ordinanza sindacale

n.144 del 25 maggio 2Q12 con cui si dispone che la gestione dell'lPA

è da ricondurre in un'ottica piu pubblicistica volta ad assicurare la

nnassima trasparenza, efficienza ed economicità della gestione;

PREMESSO che presso il Centro di Medicina Preventiva era da qualche tempo in

prova gratuita un macchinario per la diagnostica radiologica, piu

precisamente un sistema radiografico Fuji Computer Radiography

Mod. Capsula XL ll;
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CHE con decisione del Comitato Esecutivo n. 38 del 13.10.200g, suila
scorta delle condizioni favorevoli offerte dal X - Ray Service snc, e
stato stipulato un contratto di noleggio per 6 mesi con tacito rinnovo
per il periodo novembre 2009 - aprile 2010, salvo disdetta 60 giorni
prima della scadenza, fino ad un massimo di 60 mesi, con valore di
riscatto di € 500,00 così come meglio descritto nell,offerta;

CHE con decisione n. 22 del 29.9.2010 si e proceduto al noleggio del
citato sistema radiografico cR Fuji capsula XL ll per ulteriori otto
mesi, da maggio 201a a dicembre 2010, ar costo di € 1.140,00
mensili oltre IVA come per legge;

CHE con deliberazione del consiglio di Amministrazione n. Ts del
22.10.2010 e stato autorizzato il noleggio del sistema radiografico in
argomento per tutto l'anno 2011.

CHE con deliberazione n.61 del 27.12.2011 e stato autorizzalo il noleggio
del sistema radiografico anche per l,anno 2012;

VISTI i buoni risultati ottenuti con l'ulilizzo della su richiamata
apparecchiatura per la diagnostica radiologica e considerato altresi
che non e stata data disdetta 60 giorni prima della scadenza, si
ritiene conveniente ed opportuno per I'lstituto rinnovare il contratto
per tutto l'anno 2013;
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DETERMINA

di autorizzare il noleggio del sistema radiografico cR Fuji capsula XL
ll per l'anno 2013 al costo di € '1.140,00 mensili oltre IVA al 21%.
La spesa complessiva di € '16.552,80 comprensiva dell'lVA al 21o/o,
grava il cap. 1 1 del bilancio 20'13

Della presente determinazione viene data pubblicità mediante
pubblicazione nella pagina web dell'lstituto presente nel portale di
Roma Capitale..


