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Sport e salute S.p.A.           

Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 

Telefono +39 06.36851 

C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 

Capitale sociale € 1.000.000   

Società per azioni con socio unico 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 63, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS. 
50/2016, DEL SERVIZIO DI PRESIDIO MEDICO DURANTE LE FINALI PROVINCIALI, REGIONALI E 
NAZIONALI DEI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019/2020 

CIG: 8218012609 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178; 

VISTO lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019; 

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 gennaio 
2014; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche solo 
“D.Lgs. 50/2016”); 

VISTA la necessità rappresentata dalla Direzione “Territorio, Promozione Sport di Base e Scuola” di 
affidare la prestazione in oggetto; 

VISTA la relazione fornita dalla Responsabile della Direzione “Territorio, Promozione Sport di Base e 
Scuola”;  

TENUTO CONTO del parere fornito dalla Direzione “Affari legali e societari”; 

ACCERTATA la necessaria copertura economica; 

DISPONE: 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di 
presidio medico, durante le finali provinciali, regionali e nazionali dei campionati studenteschi 2019/2020, 
a favore della Federazione Italiana medico sportiva (d’ora in poi anche solo “Fornitore”), sede legale in 
Roma, Via Tiziano n. 70, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. REA 1240593, C.F.97015300581, 
P. IVA06454831006 alle condizioni di seguito riportate. 

Sulla base delle richieste formulate per iscritto – con un preavviso di 7 giorni - da parte delle Strutture 
Territoriali di Sport e Salute ai Comitati Regionali della Federazione Medico Sportiva Italiana, il Fornitore si 
impegna a: 

 assicurare la presenza di un medico dello sport sui campi di gara delle Finali Provinciali, Regionali 
e Nazionali dei Campionati Studenteschi, che garantisca un adeguato presidio medico per tutta la 
durata della manifestazione, assicurandosi della presenza di un dispositivo DAE funzionante e di 
altri presidi sanitari -ove previsti- presso l’impianto dove si svolgono le gare, in conformità alle 
disposizioni normative applicabili; 

 verificare che ciascun medico abbia a disposizione il materiale sanitario di primo soccorso 
necessario allo svolgimento del servizio di presidio medico; 

 garantire la sostituzione dei medici incaricati, qualora questi non fossero disponibili. 

fermo il rinvio, per quanto attiene agli oneri relativi alla dotazione dei presidi di cui al precedente punto a), 
alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013, GU n.169 del 20/7/2013, e 
ss.mm.ii. e -ove previsto- all’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 2014 (Rep. Atti 
n. 91), recante “Linee d’indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle 
manifestazioni programmate”. 
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Il corrispettivo complessivo per le prestazioni oggetto dell’affidamento è pari ad un importo massimo di 
Euro 335.000,00 (trecentotrentacinquemila), comprensivo delle indennità dei medici sportivi nonché dei 
costi amministrativi e gestionali sostenuti dal Fornitore.  

In particolare il Fornitore riconoscerà ai medici sportivi una indennità pari ad Euro 120,00 fino a 4 ore di 
attività e di Euro 35,00 per ogni ora successiva, fino ad un massimo di 6 ore complessive. 

Sugli importi risultanti, sarà riconosciuta al Fornitore una percentuale pari al 17% (diciassettepercento) a 
titolo di costi amministrativo-gestionali ed organizzativi sostenuti dalla FMSI.  

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0,00.  

L’importo dell’affidamento rappresenta l’importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e 
vincolante per la Stazione appaltante. 

La Stazione appaltante non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell’importo 
massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai 
sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016. 

Il Fornitore non può pertanto avanzare pretese o diritti nel caso in cui l’importo massimo di spesa non 
venga raggiunto ovvero qualora il Contratto venga a scadenza prima del termine citato per il 
raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 

Il Contratto decorre dalla data di avvio delle attività ed ha validità fino al completamento dei Campionati 
Studenteschi. 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato dal Committente in favore del Fornitore, sulla 
base delle fatture emesse da quest’ultimo, al termine delle prestazioni contrattuali eseguite regolarmente. 

Il Fornitore deve presentare alla Stazione appaltante una fattura elettronica a seguito di presentazione ed 
approvazione di relativa rendicontazione dettagliata, ogni 3 mesi. 

Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lg. 50/2016 non verrà richiesta al Fornitore la costituzione di una 
garanzia definitiva tenuto conto della solidità dello stesso nonché delle condizioni economiche 
particolarmente vantaggiose grazie all’applicazione di un tariffario unico su tutto il territorio nazionale che 
garantisce la necessaria gestione unitaria.  

Come riportato nel parere fornito dalla Direzione “Affari legali e societari”, e nella relazione trasmessa 
dalla Responsabile della Direzione richiedente, le ragioni e la motivazione dell’affidamento diretto 
risiedono sinteticamente: 

 nella impossibilità pratica di individuare e contrattualizzare  migliaia di medici sportivi sul territorio 
e garantire la loro sostituzione in caso di necessità; 

 nell’applicazione di un tariffario su tutto il territorio nazionale che garantisce la necessaria gestione 
unitaria ed il contenimento dei costi; 

 nella omogeneità di prestazioni su tutto il territorio nazionale. 

 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità 
di Responsabile della Direzione “Acquisti”. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è la Dott.ssa Teresa Zompetti 
nella sua qualità di Responsabile della Direzione “Territorio, Promozione Sport di Base e Scuola”. 

 

 
  Il DIRETTORE 
Gennaro Ranieri 
 
 
 


