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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

VISTO l’art 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP che stabilisce che le competenze in materia di 

assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

VISTA la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione degli impegni di spesa; 

VISTA la delibera del 21 Dicembre 2011 con la quale è attribuita al Dott. Mario Ludovico Rossi la Responsabilità del Servizio Risorse 

Umane e Strumentali; 

VISTA la nota del 27 gennaio 2014 con cui il Presidente approvava il programma di attività di comunicazione da svolgersi nell’anno 2014 

tra le quali rientrano gli eventi organizzati dalla Casa del Welfare tra cui è ricompreso l’appuntamento per il convegno nazionale Job&orienta2014 di 

Verona; 

VISTA la deliberazione della Commissione del 3 novembre 2014 con cui si è espresso parere favorevole circa la partecipazione della 

Covip a suddetto evento; 

CONSIDERATA, quindi, la partecipazione della Covipal convegno nazionaleJob&orienta 2014 che si terrà a Verona presso la Fiera di 
Verona nelle giornate dal 20 al 22 novembre 2014; 

 
CONSIDERATA, dunque, la necessità di usufruire di servizi di grafica e sviluppo web utili ai fini della presentazione delle attività della 

Covip, come richiesti ed evidenziati dal Responsabile dell’Ufficio Stampa e comunicazione e dal Servizio Affari Generali; 
 
CONSIDERATA l’offerta presente sul Mepa sotto la voce del catalogo “servizi tecnici per eventi” da parte dalla società Go Project srl, la 

quale sotto gli articoli n. 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021 consta dei seguenti servizi:noleggio del totem con struttura 
personalizzata completa di grafica e con schermo a 42 pollici comprensivo di installazione e montaggio ad un costo di € 1.900,00 Iva esclusa; 
controller per totem touch ad un costo di € 190,00 Iva esclusa; noleggio di n.2 i-pad completi di espositori in plexiglass ad un costo di € 450,00 Iva 
esclusa; noleggio di n.2 espositori 40X40X120 cm ad un costo di € 120,00 Iva esclusa; noleggio di n.1 schermo 55” a led completo di controller 
completo di attacchi e supporti da muro e collegamenti e cavetteria ad un costo di € 500,00 Iva esclusa; noleggio della struttura portante schermo 
55” ad un costo di € 750,00; trasporto, montaggio e smontaggio con relativa prima installazione ad un costo di € 1.600,00 Iva esclusa. I costi delle 
attività e delle forniture descritte sono riguardano la spesa dei tre giorni di durata dell’evento. A tali costi vanno aggiunti le spese di trasferta, e di 
assistenza in loco del personale per un periodo di 4 giorni (dal 19 al 22 novembre) per un totale di € 1.180,00 Iva esclusa; 

 
CONSIDERATO che il costo complessivo della suddetta proposta è pari a €6.690,00Iva esclusa;  

 
            VISTO l’art 4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni o servizi in economia che stabilisce la possibilità di prescindere 
dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a 40mila euro, IVA esclusa; 

 
VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio del 18 novembre 2014 che ha accertato, tra l’altro, che il 

capitolo di spesa 10333 “Spese per organizzazione di convegni, seminari, ed altre manifestazioni d’interesse istituzionale per riunioni di gruppi di 

lavoro”del Bilancio di previsione 2014 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N.XC811035D1; 
DETERMINA  

 
Di assumere un impegno di spesa di €8.161,80 IVA compresa, a favore della Go Project srl, P.IVA  07539411004 per la fornitura dei 

servizi di grafica e realizzazione di applicativi web per la presentazione dell’attività della Covipin occasione del Job&orienta 2014 che si terrà a 
Verona nelle giornate dal 20 al 22 novembre 2014. 

L’impegno graverà sul capitolo 10333 “Spese per organizzazione di convegni, seminari, ed altre manifestazioni d’interesse istituzionale 
per riunioni di gruppi di lavoro”del Bilancio di previsione 2014 presenta adeguato stanziamento. 
 

       
Roma,  18/11/2014 
 

Il Responsabile del Servizio 
Mario Ludovico Rossi 

 



  
 


