
 
 
   
  Determinazione n. 048 del 04/04/2020  
  

             
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 

OGGETTO:  Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. C) del D.Lgs. 50/2016, 
finalizzato all’acquisizione di un sistema di prenotazioni via SMS per consentire 
l’accesso al Portale di Sport e Salute S.p.A. , dedicato alla gestione delle indennità per 
Covid 19 previste dal decreto “Cura Italia”, ai potenziali aventi diritto. 
CIG 8267267C8A 

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”); 

VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia 
COVID -19 e l’incremento dei casi su tutto il territorio nazionale; 

VISTO quanto disposto Decreto Legislativo 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Cura Italia”); 

VISTE le disposizioni di cui all’art. 96 del Decreto Legislativo “Cura Italia”, riguardanti le misure a sostegno 
del mondo sportivo;  

VISTE ALTRESI’ le disposizioni di cui agli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, del decreto interministeriale 
con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze - di concerto con il Ministro dello Sport – definisce le 
modalità per la presentazione delle domande; 

VISTA la necessità rappresentata dal neo costituito Comitato Operativo “Progetto Indennità Collaboratori 
Sportivi” di affidare la prestazione in oggetto per agevolare e velocizzare, in questo periodo di emergenza 
sanitaria ma anche sociale ed economica,  l’accesso alla piattaforma da parte dei collaboratori aventi 
diritto evitando, al tempo stesso, le problematiche e i ritardi che si sono verificati in questi giorni su altri siti 
istituzionali dedicati alla raccolta delle domande di richiesta del Bonus una tantum di 600 euro da parte 
degli autonomi, partite Iva e professionisti; 

PRESO atto che è la soluzione proposta da Telecom Italia S.p.A è stata valutata, al termine di una 
indagine di mercato condotta da CONINET, migliore dal punto di vista tecnico; 

PRESO altresì atto che la soluzione proposta da Telecom Italia S.p.A era l’unica già disponibile in tempi 
brevi; 

VISTO quanto disposto dall’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, che consente l’affidamento 
diretto per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione 
aggiudicatrice; 

VISTO altresì quanto disposto dalla comunicazione della Commissione UE: «Orientamenti della 
Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza 
connessa alla crisi della Covid-19» (G.U.U.E., 1° aprile 2020, 2020/C 108 I/01) che consente 
l’aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato, purché quest’ultimo sia l’unico in grado 
di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema 
urgenza; 
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CONSIDERATO pertanto che i tempi di sviluppo della soluzione non consentivano l’espletamento di una 
procedura di gara; 

VISTA inoltre la deroga agli obblighi di approvvigionamento imposti dalla Legge di stabilità 2016 per gli 
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività; 

VISTO quanto disposto dall’art. 163, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 in merito alla verifica dei requisiti di cui 
all’articolo 80 del citato Decreto legislativo; 

ACCERTATA la necessaria copertura economica; 

DISPONE: 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, per i motivi sopra 
esposti, per l’acquisizione di un “sistema di prenotazioni via SMS per consentire l’accesso al Portale di 
Sport e Salute S.p.A. , dedicato alla gestione delle indennità per Covid 19 previste dal decreto “Cura 
Italia”, ai potenziali aventi diritto” , in favore dell’operatore economico Telecom Italia S.p.A., sede legale in 
Milano, Via Gaetano Negri, 1 – 20123, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. REA 1580695, C.F. 
e P. IVA 00488410010 alle condizioni di seguito riportate: 

La soluzione tecnica consiste nella richiesta della prenotazione all’accesso al Portale mediante un SMS, 
contenente il codice fiscale del richiedente, che dovrà essere inviato ad un numero messo a disposizione 
da Telecom Italia. In risposta a tale SMS l’utente riceverà un altro SMS con la conferma della ricezione 
della prenotazione, le modalità di connessione al Portale con una OTP (One Time Password) e la fascia 
oraria di accesso allo stesso.  

Le fasce orarie consentite per l’accesso al Portale e l’ampiezza delle stesse saranno definite da Sport e 
Salute.  

E’ garantita la tracciabilità̀ delle prenotazioni per fornire all’utente finale una ricevuta per la priorità̀ 
acquisita.  

Telecom Italia metterà a disposizione un punto di accesso (API) al quale il sistema può accedere 
periodicamente per scaricare le prenotazioni registrate e consentire l’accesso al Portale secondo le fasce 
orarie comunicate all’utente finale dagli SMS di riscontro.  

Viene inoltre fornito un servizio di anti-DDOS a fronte di eventuali attacchi informatici verso il sistema di 
prenotazione. 

Il sistema garantirà la gestione degli SMS inviati anche da rete di AOM.  

Il corrispettivo complessivo per le prestazioni oggetto dell’affidamento è pari ad Euro 99.705,00 + IVA così 
suddiviso: 

• Componente pacchetto SMS MT (Mobile Terminated): Euro 21.600,00; 

• Componente anti-DDOS/Caching: Euro 42.820,00; 

• Servizi professionali: Euro 35.285,00. 

Il periodo di vigenza contrattuale, per le componenti relative al servizio degli SMS e relativo supporto 
tecnico, è pari a 3 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto. 

Non è previsto il rinnovo automatico dello stesso, è previsto il recesso da parte di Sport e Salute rispetto 
alla scadenza naturale del contratto. 

Il periodo di vigenza contrattuale del servizio anti DDOS e relativo supporto tecnico è di 12 mesi a 
decorrere dalla sottoscrizione del contratto. Non è previsto il rinnovo automatico, è previsto il recesso da 
parte di codesta Stazione appaltante prima della scadenza naturale del contratto. 

La modalità di fatturazione sarà in forma “Una Tantum”, al rilascio del servizio ed a valle dell’esito positivo 
dei test del servizio da parte di Sport e Salute. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0,00.  
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Vista l’urgenza l’affidamento si intenderà immediatamente esecutivo a seguito di accettazione dello stesso 
da parte dell’operatore economico Telecom Italia S.p.A. 

In considerazione dell’estrema urgenza della fornitura, alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 
50/2016, come autocertificato dall’operatore economico affidatario, si provvede con le modalità previste 
dall’art. 163, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

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 l’Ing. Francesco Romussi nella 
sua qualità di Responsabile della Funzione ““Area Supporto IT”: del Comitato Operativo “Progetto 
Indennità Collaboratori Sportivi”. 

 
 

  Il DIRETTORE 
Gennaro Ranieri 
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