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Affidamento Diretto per la fornitura del servizio Transfer NCC – NCC TOP CAR Soc. Coop - CIG:
ZD42709FF1
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO

l’articolo 67 dello Statuto Federale e l’articolo 60.2 del Regolamento Organico;

VISTO

quanto disposto dall’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi di quanto
previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale della FITET in
merito all’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTA

la delibera n. 198/2018 del Consiglio Federale del 14-15 dicembre 2018, con cui è stato
approvato il Preventivo Economico 2019 e sono stati assegnati ai singoli settori le risorse
finanziarie per l’attuazione dei rispettivi programmi di attività;

CONSIDERATA

la necessità rappresentata dai singoli settori federali di avvalersi di una Società di fiducia per
la fornitura dei servizi transfer NCC sul territorio di Roma che garantisca efficienza del servizio
e prezzi competitivi;

TENUTO CONTO

che da una ricerca di mercato condotta dalla Segreteria Generale che ha coinvolto n. 3
fornitori rileva che la Società NCC TOP CAR Soc. Coop risulta essere quella avente il prezzo
più basso per i servizi transfer richiesti;

VISTO

l’art. 36 – comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATO

che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del Preventivo Economico 2019 è
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;

DETERMINA
1.
l’affidamento diretto non esclusivo mediante ordine di acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, della fornitura del servizio Transfer- NCC NCC TOP CAR Soc. Coop
2.
I dettagli dell’affidamento sono i seguenti:
Descrizione prestazioni contrattuali:
Fornitura del servizio Transfer- NCC
Importo massimo previsto:
5.000 € + IVA
Durata affidamento:
06/02/2019 – 31/12/2019
L’azienda affidataria è stata individuata secondo il criterio del prezzo più basso a seguito di una ricerca di mercato
che ha coinvolto n. 3 fornitori;
Il responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento e il dott. Giuseppe Marino, nella sua qualità di Segretario
Generale.
I responsabili del procedimento per la fase di esecuzione, a seconda del Settore ordinante, saranno i Sigg.ri Mila
Franchi, Elvira Di Spigno, Stefano Maiorana, Alfredo Uccellini, Luca Rizzoli, nelle loro qualità di Responsabili
rispettivamente dei Settori Promozione Comunicazione e Progettazione, Segreteria Generale, Tecnico, Agonistico,
Paralimpico;
3.
Di dare mandato ai Settori Federali nonché all’Ufficio Acquisti ed all’Ufficio Amministrazione per gli
adempimenti necessari.

Il Segretario Generale
F.to Giuseppe Marino

