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Oggetto
Approvazione operato del Presidente e Ratifica Decreti del Presidente:
- D.P. n.1/2018 per l’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza 2018-2020;
- D.P. n.2/2018 per l’affidamento di incarichi per il funzionamento dell’Ufficio Stampa:
a. Servizio di Rassegna Stampa, “L’Eco della Stampa” al costo di € 38.750,00 oltre IVA;
b. Abbonamento ad Agenzia di Stampa, “Agenzia ANSA” - € 14.500,00 oltre IVA.
Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2017, corredato dalla Relazione del Collegio dei
Revisori dei Conti.
Affidamento degli incarichi sotto riportati:
a. Servizi contabili e fiscali: Dottor Mauro Grimani - € 11.000 oltre Cassa di previdenza
e IVA;
b. Servizi connessi alla gestione del Personale: Rag. Marino Paolo Giardini - € 14.000
oltre Cassa di Previdenza al 4% e IVA;
c. Noleggio fotocopiatrici: Logatek srl - € 10.000 oltre IVA;
d. Servizi di connettività e telefonia fissa: Unidata SpA - € 16.850 più i consumi e oltre
IVA;
e. Servizio di telefonia mobile: Operatore da individuare - € 14.000,00 oltre IVA;
f. Fornitura buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa: QUI GROUP - € 55.000
oltre IVA 4%;
g. Servizi per assistenza giuridica al RUP e adempimenti privacy derivanti dal
Regolamento europeo (UE) 2016/679: E-Lex - € 28.000 oltre IVA e altri eventuali
oneri di legge;
h. Polizza RC Colpa Lieve: LLOYDS - € 7.250 IVA inclusa.
Affida mandato al Direttore Generale di sottoscrivere i contratti con i fornitori relativi a tutti
i servizi soprelencati e di affidare il servizio di telefonia mobile, al fornitore che risulterà
come miglior offerente per l’importo massimo indicato.
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Autorizza il Presidente, in quanto Legale Rappresentante, alla sottoscrizione della procura
legale e il Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo affidamento, per la costituzione
in giudizio avverso ricorso in appello, all’Avv. Maria Lucrezia Turco (Studio legale Treu –
Pandolfi/Freshfield) per l’importo di € 4.000 oltre Cassa di Previdenza al 4% e IVA.
Approvazione del Piano incentivi 2018.
Nomina del titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile, ai fini
dell’esercizio dell’accesso civico di cui al D.lgs. n.33/13 e s.m.i.
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Approvazione assestamento del bilancio preventivo 2018, corredato dalla relazione del
Collegio dei Revisori dei Conti.
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Accolta la proposta del Direttore Generale per l’adesione dell’Azienda all’Associazione di
Previdenza tra i dipendenti della CCIAA di Roma;
Affidamento al Direttore Generale per l’attuazione di quanto deliberato.
Approvazione dell’operato del Presidente e ratifica Decreti del Presidente:
- D.P. n.3/2018 - per la nomina a Responsabile privacy come previsto dal Regolamento (UE)
2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
Approvazione del Bilancio Preventivo 2019, corredato dalla Relazione del Collegio dei
Revisori dei Conti.
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Approvazione dell’operato del Presidente e ratifica dei seguenti Decreti Presidenziali:
- D.P. n. 5/2018 del 16 ottobre 2018 per l’avvio della procedura per l’affidamento del
servizio sostitutivo di mensa e di dare mandato al Direttore Generale, di procedere con
proprio atto all’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per un importo massimo di €
31.500,00 (Euro trentunomilacinquecento/00) oltre IVA;
- D.P. n. 7/2018 del 27 novembre 2018 per l’avvio della procedura per l’affidamento del
servizio di rassegna stampa informatizzato e telematizzato e analisi media per l’annualità
2019 - con opzione di rinnovo per gli anni 2020/2021. L'importo complessivo presunto dei
servizi oggetto della fornitura è di Euro 39.000,00 (trentanovemila/00) oltre Iva. L’importo
complessivo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale esercizio delle opzioni di rinnovo per
le annualità 2020/2021, è pertanto stabilito in Euro 117.000,00 (centodiciassettemila/00)
oltre IVA.
Autorizzazione per l’affidamento alla Ditta IC Outsourcing S.c.r.l. per il servizio di supporto
per il progetto PID - Punto Impresa Digitale per l’annualità 2019, come descritto in narrativa,
per l’importo massimo di € 166.000,00 (Euro centosessantaseimila/00) oltre IVA, dando
mandato al Direttore Generale a porre in essere tutte le procedure necessarie a finalizzare il
relativo incarico.
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Autorizzazione all’affidamento degli incarichi per servizi tecnici e di struttura 2019, dando
mandato al Direttore Generale a porre in essere tutte le procedure necessarie a finalizzare i
relativi incarichi:
a. Servizi contabili e fiscali - Dottor Mauro Grimani - importo massimo € 11.000 oltre
IVA e Cassa di Previdenza.
b. Servizi connessi alla gestione del Personale - Dottor Marino Giardini – importo €
14.000 oltre IVA e Cassa di Previdenza.
c. Noleggio fotocopiatrici multifunzione – fornitore da individuare con successiva
Determinazione dirigenziale - importo € 10.000 oltre IVA.
d. Servizi di connettività, telefonia fissa, server cloud e posta elettronica:telefonia fissa
di tipo voip e connettività - Ditta Unidata SpA - importo di € 12.150 oltre IVA e oltre
consumi effettivi;
e. per i servizi di server cloud e posta elettronica - Ditta Information Workers Group
(Microsoft) importo € 8.919 oltre IVA.
f. Servizio di telefonia mobile – Vodafone - importo € 8.000 oltre IVA.
g. Polizza RC Colpa Lieve compagnia LLOYDS Importo stimato per l’annualità 2019 €
7.250,00 IVA inclusa - AON SpA - importo € 7.250 IVA inclusa.
Autorizzazione dell’affidamento della fornitura dei buoni pasto per l’esercizio 2019 alla ditta
Repas Lunch Coupon per l’importo massimo stimato di € 62.000 oltre IVA al 4%, dando
mandato al Direttore Generale a porre in essere tutte le procedure necessarie a finalizzare il
relativo incarico.

