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OGGETTO: Terminali rivelazione presenze sede via Barberini Il .

Il Direttore dell' Area Risorse Strumentali,
Visto che dall'Area Sistemi Informativi è stata rappresentata la necessità di acquisire n. 3
terminali presenze, aventi le medesime caratteristiche tecniche di quelli in uso presso la Fondazione, da
installare presso la sede di via Barberini n.ll ed un lettore da tavolo per la portineria della sede di Piazza
Vittorio Emanuele;
Considerato che è stata effettuata una valutazione delle offerte presenti sulla vetrina del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MeP A);
Tenuto conto che l'unico Operatore economico ad offrire il prodotto con le caratteristiche
tecniche richieste è la Società Inaz S.r.l. Società Unipersonale, per un importo complessivo pari ad
€ 3.464,00 oltre oneri di legge, suddiviso come di seguito:
- n. 3 terminali rivelazione presenze, importo complessivo di € 3.264,00 oltre oneri di legge;
- lettore da tavolo, importo di € 200,00 oltre oneri di legge;
Visto l'art. 3 della "Disciplina per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" della Fondazione ENPAM, approvata con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 95 del 28 ottobre 2016 e pubblicata in data 4 novembre 2016, che
prevede che il Direttore dell'Area Risorse Strumentali autorizzi gli affidamenti di lavori, servizi o
forniture di importo sino ad € 5.000,00 esclusa IVA;
Vista la disponibilità di cui al bilancio di previsione 2019 sulla voce di spesa 1 8 1 01 02
"Impianti, macchinari e attrezzature";
Su proposta del Direttore dell' Area Sistemi Informativi, che ha ritenuto congrua l'offerta
indicata;

AUTORIZZA
l'acquisizione della fornitura di cui al preambolo dalla Società Inaz S.r.l. Società Unipersonale, per un
importo complessivo pari ad € 3.464,00 oltre oneri di legge.

Slstr='
InformatM
IOirett e
us o

Fondazione Enpam
Ente NaZionale di PreVldenza ed ASSistenza del MediCI e degli Odontolatn
Piazza Villaria Emanuele Il, 78
00185 Roma
www.enpam.it

Il Direttore dell'
(Dott. Sav

isorse Strumentali
olinaro)

