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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; 

VISTO che in occasione delle prossime festività natalizie è stato richiesto a questo Servizio dal Presidente e dai Commissari 

di acquistare dei biglietti di auguri da utilizzare per le relazioni di rappresentanza con altre Istituzioni; 

CONSIDERATO che come in passate occasioni è stato consultato il catalogo dei biglietti augurali dell’Unicef; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che è stata richiesta la fornitura di un biglietto elettronico di auguri che gli Uffici e i Servizi possono 

usare verso l’esterno; la fornitura di n.130 agende settimanali in similpelle personalizzate, di n.130 agendine tascabili in similpelle 
personalizzate e di n.130 planning da tavolo; 

 
CONSIDERATA l’offerta presente sul Mercato Elettronico della p.a. presentata dalla società Go Project srl sotto la voce 

Welcome Kit; 
 

CONSIDERATO che il costo complessivo della suddetta proposta è pari a € 3.265,00 Iva 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 17 dicembre 2014 che ha accertato, tra 

l’altro, che il capitolo di spesa 10319 “Spese di ufficio, cancelleria e stampati” del Bilancio di previsione 2014 presenta adeguato 

stanziamento; 

 
VISTO il CIG N.XEF121AD76; 

DETERMINA  
 
di assumere un impegno di spesa di € 3.983,30 IVA compresa, a favore della Go Project srl, P.IVA  07539411004 per la 

fornitura dei biglietti augurali, la loro stampa e le agende 2015 come individuato nell’ordine cod. n.1809704.  
L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10319 “Spese di ufficio, cancelleria e stampati” del Bilancio di previsione 2014 

presenta adeguato stanziamento. 
  

       
Roma, 16/12/2014 
 

Il Responsabile del Servizio 
Mario Ludovico Rossi 

 

 


