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Affidamento incarico fornitura materiali sportivi e qualifica Official Merchandising per l’anno 
2020.

Esercizio:2020

Importo: 10.000,00 (iva inclusa)

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTI gli art. 37 dello Statuto Federale

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità Fitet

VISTA la deliberazione n.149/2019 del Consiglio Federale odierno, con la quale è stato approvato il 

Preventivo Economico per l’Esercizio 2020 ed i relativi programmi tecnici ed economici 

federali;

CONSIDERATA la scadenza al 31/12/2019 del contratto con la società Ok Pubblicità relativa sia alla fornitura 

di materiale di abbigliamento sportivo e gadget per le premiazioni da utilizzarsi nelle attività 

federali, sia l’incarico di Official Merchandising FITET per l'anno 2019;

VISTA la richiesta di preventivo inviata dall'ufficio acquisti della Fitet ad alcune Aziende attraverso la 

quale si è richiesto alle stesse un’offerta commerciale per l'individuazione della Ditta alla quale 

affidare sia la fornitura di materiale di abbigliamento sportivo e gadget per le premiazioni, sia 

l’incarico di Official Merchandising FITET per l’anno 2020;

CONSIDERATA che l’offerta inviata dalla Società Ok Pubblicità risulta essere quella che prevede i prezzi più 

bassi rispetto a quelle pervenute dalle altre Aziende contattate e l'unica con la proposta di un 

corrispettivo per la qualifica di “Official Merchandising” ;

TENUTO CONTO inoltre della volontà dell’azienda Ok pubblicità di continuare anche per questo anno a fornire 

una linea di abbigliamento dedicata a marchio Fitet da poter, poi, vendere on line (attraverso il 

sito federale) oltre che durante le manifestazioni organizzate dalla Federazione e dedicare un  

catalogo con prezzi riservati  per i Comitati regionali ;

PRESO ATTO che, a fronte della qualifica di “Official Merchandising” l’Azienda fornirà alla FITET, per l’intera 

durata del contratto (2020), materiali tecnico-sportivi di propria produzione scelti dalla FITET, 

per un valore complessivo pari al corrispettivo offerto di euro 10.0000 compreso iva;

ESAMINATA favorevolmente la bozza di accordo per l'incarico di Official merchandising da sottoscrivere con 

OK PUBBLICITA' documento che allegato alla presente deliberazione costituendone parte 

integrante e sostanziale;

DELIBERA

1. Di autorizzare il Presidente Federale alla sottoscrizione di un contratto con l’azienda Ok Pubblicità relativo sia alla 

fornitura di materiale di abbigliamento sportivo e gadget per le premiazioni da utilizzarsi nelle attività federali 2020, sia 

l’incarico di Official Merchandising FITET a fronte di un corrispettivo in cambio merci pari ad euro 10.000,00 inclusa 

Iva ;

2. Di imputare il ricavo a fronte della Qualifica di Official merchandising della Fitet pari ad euro 8.196,72+iva sull’ob. 

1.06 CEA 021 (Fornitori Ufficiali della Federazione) sul bilancio di previsione del 2020

3. Di assumere un impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 8.196,72 +iva quale imputazione di 

compensazione dei costi relativi allo scambio di fatture derivanti dalla qualifica di Official di merchandising  con la 

società Ok pubblicità , sull’ Obiettivo 1.01.02.05 –CRA 1.006.008 CEB 005 sul Bilancio di Previsione 2020, fatto salvo 

l'approvazione dello stesso da parte del CONI;

4. di autorizzare il Segretario Generale a porre in essere gli atti amministrativi necessari per l’acquisizione dei beni 

e/o servizi previsti dalle attività in oggetto;

5. Di autorizzare Ok Pubblicità a produrre e vendere, entro i limiti contrattuali previsti, una linea di abbigliamento a 

marchio Fitet e concedendo, quindi, l’uso del logo Fitet, come disciplinato dal manuale di utilizzo;

5. Di dare mandato al Settore Promozione,al Settore Amministrazione e al Settore acquisti  per gli adempimenti 

conseguenti.
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8.196,72Totali Delibera nr. 221 del 20/12/2019

Il Presidente Il Segretario Generale

Renato DI NAPOLI Giuseppe MARINO

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità


