DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

Roma, 14-15 dicembre 2018
n.270/2018
OGGETTO:

Affidamento incarico fornitura
Merchandising per Tanno 2019

IMPORTO:

€ 10.000,00 iva esclusa

ESERCIZI:

2019

materiali sportivi e qualifica Officiai

PER COPIA CONFORMI : ALL'ORIGINALE
ÌRAZIONE ITALI

LA

1 TENNISTAVOLO

iSPOlllSABILEvORi

Jl COLLEGIALI

Il CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

l'articolo n. 37 dello Statuto Federale ed il vigente Regolamento Organico;

VISTO

il vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità Fitet;

VISTA

la deliberazione n.198/2018 del Consiglio Federale odierno, con la quale è stato
approvato il Preventivo Economico per l'Esercizio 2019 ed i relativi programmi
tecnici ed economici federali;

VISTA

la scadenza al 31/12/2018 del contratto con la società Winner Italia relativa sia alla
fornitura di materiale di abbigliamento sportivo e gadget per le premiazioni da

utilizzarsi nelle attività federali, sia l'incarico di Officiai Merchandising FITET per gli
anni 2017/2018;
VISTA

la richiesta di preventivo inviata dalla Segreteria 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 Officiai
Merchandising FITET per Tanno 2019;

CONSIDERATA che l'offerta inviata dalla Società Ok Pubblicità risulta essere quella che prevede
il con il corrispettivo migliore per la qualifica di "Officiai Mertchandising" e i
prezzi più bassi rispetto a quelle pervenute dalle altre Aziende contattate;
TENUTO CONTO inoltre della volontà dell'azienda Ok pubblicità di creare 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
anche a creare un catalogo con prezzi riservati per i Comitati regionali

PRESO ATTO infatti che, a fronte della qualifica di "Officiai Merchandising" l'Azienda dovrà
fornire alla FITET, per l'intera durata del contratto (2019), materiali tecnico-sportivi
di propria produzione scelti dalla FITET, per un valore complessivo pari al
corrispettivo offerto di euro 10.0000+iva;
VISTO

l'art. 36-comma 2, lettera a) del D.Igs. 50/2016;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
DELIBERA

1. Dì autorizzare II 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 2019, sia l'incarico di Officiai Merchandising
FITET a fronte di un corrispettivo in cambio merci pari ad euro 10.000,00;
2. l'affidamento diretto mediante ordine di acquisto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Igs.
50/2016, all'azienda OK Pubblicità' per la fornitura del materiale richiesto (coppe, medaglie, scudetti,
shopper,t-shirt, polo, manifesti) per gli eventi organizzati dalla federazione;

3. 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;
4. 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 ed al Settore Amministrazione per gli adempimenti
conseguenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Marino

A

II PRESIDENTE

Renato Di Napoli

