Data Determina

28/01/2021

N. 33

Anno 2021

Dipartimento/Settore: AGONISTICO

Affidamento Diretto per fornitura servizi di custodia, stoccaggio, trasporto, facchinaggio ed
allestimento del materiale tecnico di gioco (aree di gioco e pavimentazione) di proprietà della
Federazione - HUGE GROUP - CIG: ZD2308F87D
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. 3/2021 del Consiglio Federale, con cui è stato approvato il Preventivo
Economico 2021 e sono stati assegnati ai singoli settori le risorse finanziarie per l’attuazione
dei rispettivi programmi di attività;

VISTA

la delega conferita al Segretario Generale a porre in essere gli atti amministrativi necessari
per l'acquisizione di beni e/o servizi relativi all'attività in oggetto e ad effettuare assestamenti
interni da un conto all’altro delle delibere di riferimento, per corretta imputazione delle spese e
all’accertamento di eventuali economie;

VISTO

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

DETERMINA
1. l'Affidamento diretto mediante ordine d'acquisto ai sensi dell'ex art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i. del seguente servizio:
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO: Servizi di custodia, stoccaggio, trasporto, facchinaggio ed allestimento del
materiale tecnico di gioco (aree di gioco e pavimentazione) di proprietà della Federazione
MOTIVAZIONE FABBISOGNO: Custodia materiale tecnico federale e servizi di logistica e trasporto collegati
IMPORTO MASSIMO DELL'AFFIDAMENTO AL NETTO DELL'IVA: € 12.000,00 per servizio custodia e stoccaggio - €
27.000,00 per eventuali servizi di facchinaggio allestimento e trasporto in tutta Italia
LUOGO e TERMINI DI ESECUZIONE/CONSEGNA: Pomezia/Tutta Italia - 1/02/2021 - 31/01/2022
CODICE CIG/SMART CIG: ZD2308F87D
REQUISITI RICHIESTI ALL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO: Assenza motivi esclusione ai sensi dell'art.80
del d.lgs. 50/2016;
MODALITA' DI SCELTA DELL'OPERATORE ECONOMICO: Rinnovo contrattuale - Esercizio opzione rinnovo previsto
da contratto;
NOMINATIVO DELL'OPERATORE ECONOMICO: HUGE GROUP
RESPONSABILE DE PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO: Dott. Giuseppe Marino in qualità di
Segretario Generale;
RESPONSABILE DE PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE: Per il servizio di custodia il Sig. Alfredo
Uccellini in qualità di Responsabile del Settore Agonistico - per gli altri servizi i Responsabili di Settore Federali a
seconda del Settore ordinante;
COPERTURA CONTABILE: Fondi di bilancio Federali 2021 - Impegno assunto con delibera di Organo Federale;
2. di dare mandato al Settore di riferimento, all'Ufficio Acquisti e all'amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

Il Segretario Generale
F.to Giuseppe Marino

