AREA GESTIONALE
Servizio Ciclo Passivo

Oggetto: elenco degli affidamenti contrattuali, relativi al periodo 2009/2010, effettuati
dalla Fondazione Enasarco in applicazione dell’art. 1, comma 10 ter, della
legge 22 dicembre 2008, n. 201, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del
22 dicembre 2008 di conversione del d.l. 23 ottobre 2008, n. 162.

 alla società ACCOR SERVICES ITALIA S.r.l., P.I.00802800151, Via G.B. Pirelli, 18 20124 Milano, la fornitura per l’nno 2009 di buoni pasto, per una spesa di Euro
300.000,00 (compresa Iva al 4%);
 all’Istituto SECURITY SERVICE S.r.l. di Roma, P. Iva 04607470582, Via delle Sette
Chiese 223, i servizi di vigilanza, radiosorveglianza e pronto intervento degli uffici
di Roma della Fondazione Enasarco, per un periodo di dodici mesi dal 01.01.2010
al 31.12.2010, ad un costo massimo presunto pari ad Euro 210.000,00 oltre Iva
pari ad Euro 42.000,00 per complessivi Euro 252.000,00;
 all’Arch. DANIELA PULCINI, P.I. 03554890967 – Via Rossini, 3 – Milano, l’incarico
professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori degli stabili milanesi di proprietà della Fondazione Enasarco,
per una spesa di Euro 45.000,00 – oltre CNPAIA per Euro 900,00, ed Iva per Euro
9.180,00, per un totale complessivo di Euro 55.080,00;
 alla società INGE.CO. S.r.l. (Prof. Sylos Labini), - CF 07252970582 - P. IVA
01730881008, Via R. da Capua, 12 – Roma, l’incarico professionale per
l’affiancamento dei tecnici della Fondazione, nella fase di accertamento e di
successiva redazione delle relazioni statiche per lo sciame sismico dell’aprile 2009,
per una spesa di Euro 35.000,00 (IVA esclusa);
 alla società F. DUE C. S.r.l. (Ing. Massimo Andreoli), CF/P.IVA08386801008, Via
Poggio degli Ulivi, 23 - Sacrofano (RM) - l’incarico professionale relativo alle
attività di rilievo specialistico sulle strutture degli edifici, mediante apposizione di
mire ottiche e strumenti per le misure di precisione;
 alla società RED HOT S.r.l., P.I. 03117140719, Via Piave, 78 Foggia, i servizi
necessari e connessi all’organizzazione ed alla realizzazione del Convegno per i 70
anni di vita della Fondazione Enasarco, per Euro 67.200,00- oltre Iva di Euro
13.440,00- per complessivi Euro 80.640,00, nonché la fornitura di prodotti
commemorativi dell’evento stesso alla società INTERMEDIA TIME S.p.A., CF/P.I.
02526500273, Via Revine, 25 – San Donà di Piave (VE), per Euro 27.408,67 –
oltre Iva di Euro 5.481,73, per un totale di Euro 32.890,40;
 alla società PIXELL S.r.l., 09658481008, Via Roberto Bracco, 43 – Roma, i lavori
di impaginazione dei testi e delle foto, la realizzazione degli esecutivi di stampa e
l’invio alla tipografia del materiale, II° Uscita del Notiziario Enasarco anno 2009,
per una spesa di Euro 2.000,00 – oltre Iva di Euro 400,00, per complessivi Euro
2.400,00;

 alla società ROTOLITO LOMBARDA S.p.A., 10502500159, Via Roma 155/A, i lavori
di tipografia, stampa e allestimento filo colla di n. 250.000 copie relative alla II°
uscita del Notiziario Enasarco anno 2009, per una spesa di Euro 14.990,00, oltre
Iva 4% di Euro 599,60, per un totale di Euro 15.589,60;
 alla società SET S.r.l. servizi editoriali e tipografici, CF/ P.I. 06348291003, Via di
Cervara, 49 – Roma, i lavori di stampa delle etichette, cellofanatura ed
inserimento etichette e spedizione delle n. 250.000 copie della II° uscita del
Notiziario Enasarco anno 2009, per una spesa 4.500,00 – oltre Iva di Euro
900,00, per complessivi Euro 5.400,00;
 all’HOTEL AMBASCITORI di Fiuggi (FR), l’organizzazione e lo svolgimento di un
Seminario – evento di formazione e di studio per gli ispettori di vigilanza e gli
allievi ispettori della Fondazione, per una spesa di Euro 27.700,00 - oltre Iva Euro
5.540,00, per complessivi Euro 33.240,00;
 alla società ACCOR SERVICES ITALIA S.r.l., P.I.09429840151, Via G.B. Pirelli, 1820124 Milano, la fornitura, per l’anno 2010, di buoni pasto, per una spesa di Euro
350.000,00 (compresa Iva al 4%);
 alla società ITALWARE S.r.l., CF/P.I 08619670584, Via della Maglianella, 65/E pal.
A - Roma, la fornitura di beni hardware e dei connessi servizi di installazione
“server compatibili con l’esistente infrastruttura blade, ovvero blade Server IBM
modello HS21 XM”, per una spesa di Euro 155.274,50 – oltre Iva di Euro
31.054,90, per complessivi Euro 186.329,40;
 alla società CONVERGE S.p.A., CF/P.I 04472901000, Via Mentore Maggini, 1 Roma, la fornitura di beni hardware e dei connessi servizi di installazione “storage
e software di backup compatibile con l’esistente storage area network, ovvero
storage modello CX4 e software di backup Networker della società EMC”, per una
spesa di Euro 144.850,00 – oltre Iva di Euro 28.970,00, per complessivi Euro
173.820,00;
 alla società TELECOM ITALIA S.p.A., CF/P.I. 00488410010, Piazza degli Affari, 2 Milano, la fornitura di beni hardware e dei connessi servizi di installazione
“aggiornamenti software ed apparati compatibili con l’esistente infrastruttura di
rete, ovvero i prodotti di Unified Messaging e di switching della società CISCO”,
per Euro 110.845,00 – oltre Iva di Euro 22.169,00, per complessivi Euro
133.014,00;
 alla società HARTMANN TRESORE Italia S.p.A. CF/P.I. 12207330155, la fornitura
di n. 2 casseforti ignifughe per supporti magnetici, per Euro 9.256,80, oltre Iva
1.851,36, per un importo complessivo di Euro 11.108,16;
 alla società KLINKO S.r.l., CF/P.I. 05400871009, Piazza di Villa Carpegna, 52 –
Roma, la fornitura di materiale igienico sanitario e degli accessori da bando –
anno 2010, per Euro 18.500,00- oltre Iva Euro 3.700,00, per complessivi Euro
22.200,00;
 alla società VI.PI.ESSE S.r.l., CF/P.I. 01577981002, Via G. Segato, 31 – Roma, la
fornitura, per l’anno 2010, di apparecchiature fax e materiale di supporto per le
strumentazioni informatiche in dotazione alla Fondazione Enasarco, per Euro
66.667,81 – oltre Iva di Euro 13.333,56 – per complessivi Euro 80.001,37.

