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Sottoscrizione di un accordo quadro e affidamento all’azienda Tarkett S.p.A del servizio di 
fornitura di mq 3.000 di pavimentazione sportiva specifica per il tennistavolo. 
Importo: € 28.500 oltre IVA
Esercizio: 2021

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO lo Statuto Federale

VISTO il Regolamento d’amministrazione e contabilità;

VISTA la delibera assunta in data odierna dal Consiglio Federale con la quale è stato approvato il 
Preventivo Economico 2021;

CONSIDERATO che è obiettivo primario della Federazione quello di ricercare le condizioni migliori per la 
fornitura a costi particolarmente vantaggiosi di attrezzatura specifica per lo svolgimento delle 
attività agonistiche di tennistavolo per esigenze sia della Federazione che delle società 
sportive affiliate;

PRESO ATTO in relazione a ciò, della necessità, per l’anno 2021, di provvedere alla fornitura di 
pavimentazione sportiva specifica per il tennistavolo da utilizzare sia per l’eventuale 
organizzazione da parte della Federazione, nel corso dell’anno, di attività tecnico-agonistiche 
in impianti sportivi privi della suddetta pavimentazione che, come noto, è necessario allestire 
per il regolare svolgimento delle competizioni nazionali/internazionali in programma, sia per 
l’eventuale fornitura in comodato d’uso a società sportive che ne hanno fatto richiesta o ne 
faranno richiesta, allo scopo di migliorare le condizioni di utilizzo dell’impianto a loro 
disposizione;

VISTA la proposta commerciale fatta pervenire dalla Tarkett S.p.a., azienda tra i leader mondiali per 
la produzione di pavimentazioni innovative ed eco-sostenibili e per superfici sportive, per la 
fornitura di pavimentazione specifica per il tennistavolo che prevede un costo di € 9,50/mq per 
acquisti fatti direttamente dalla Federazione e di € 13,00/mq per gli acquisti fatti dalle Società 
Sportive affiliate alla Federazione, documento allegato alla presente deliberazione 
costituendone parte integrante;

VALUTATO che la suddetta proposta commerciale risulta essere particolarmente competitiva rispetto agli 
attuali costi mercato;

VISTA la possibilità di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto in quanto 
l’appalto/servizio valutato con un importo sotto la soglia di € 75.000,00, così come riportato 
nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 che coordina il D.Lgs. 50/2019 (Legge sugli appalti).

RITENUTO opportuno per le ragioni sopra evidenziate, affidare all’azienda Tarkett S.p.A. il servizio di 
fornitura di 3.000 mq di pavimentazione sportiva Tarkett Tennis tavolo uni red cod. 3910002 
spessore 3,45 in teli h. 2,0 m. al costo di € 9,50 mq.

INDIVIDUATO nel Segretario Generale, dott. Giuseppe Marino, il Responsabile Unico del Procedimento e 
dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 11, comma 2, del Codice;

VERIFICATO che la somma complessiva lorda pari ad € 28.500 + IVA, troverà allocazione nel bilancio di 
previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

DELIBERA

1. di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’accordo quadro con l’azienda Tarkett S.p.A, allegato alla 
presente deliberazione costituendone parte integrante;

2. di affidare all’azienda Tarkett S.p.A. il servizio di fornitura di 3.000 mq di pavimentazione sportiva Tarkett 
Tennis tavolo uni red cod. 3910002 spessore 3,45 in teli h. 2,0 m. al costo di € 9,50 mq;

3. di impegnare il costo complessivo per la fornitura della pavimentazione, pari a € 34.770,00 (IVA inclusa) 
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sull’Ob. STP. Ceb SPA.B.02.02.01 (Attrezzature sportive) del Preventivo Economico 2021 che presenta la necessaria 
disponibilità;

4. d’individuare nel Segretario Generale, dott. Giuseppe Marino,il Responsabile Unico del Procedimento e 
dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 11, comma 2, del D.Lgs. 50/16;

5. di dare mandato alla Segreteria Generale agli adempimenti conseguenti con particolare riferimento alla 
pubblicazione di una newsletter contenente le condizioni di acquisto previste per le società sportive affiliate.

Anno Causale Imp.provv.CRAM Voce di spesa Obiettivo/Funz.

IMPEGNI

2021 34.770,00Sottoscrizione di un accordo quadro e 
affidamento all’azienda Tarkett S.p.A  fornitura 
di mq 3.000 di pavimentazione sportiva  per il 
tennistavolo. Importo: € 28.500 oltre 
IVAEsercizio: 2021

1.GEN. - Generico SPA.B.02.02.01 STP.

34.770,00Totali Delibera nr. 36 del 27/01/2021

Il Presidente Il Segretario Generale

Renato DI NAPOLI Giuseppe MARINO


