Determinazione n. 033 del 06/03/2020
OGGETTO: Affidamento, in regime di accordo quadro, dell’abbonamento alla Banca Dati di Linkedin
CIG: Y9F2C59A06
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 di 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”), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio “Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia ai sensi
dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
CONSIDERATA la necessità rappresentata dalle Risorse Umane di affidare la prestazione in oggetto;
CONSIDERATO che, trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolante per la stazione appaltante, la
necessaria copertura finanziaria sarà accertata all’atto dell’emissione dell’ordine di acquisto su SAP;
DISPONE:
l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in regime di accordo quadro,
dell’abbonamento alla Banca Dati di Linkedin, all’Impresa Linkedin Ireland , Wilton Place, 2– Dublino.
I dettagli dell’affidamento sono i seguenti:


L’affidamento riguarda l’abbonamento alla banca dati di Linkedin.



L’importo massimo di spesa, non impegnativo e vincolante per Sport e salute, è pari ad Euro 39.900 + IVA.



L’affidamento termina il 31.12.2023.



L’Impresa affidataria è stata selezionata a seguito di richiesta motivata della Direzione richiedente.



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 è la Dott. Riccardo Meloni, nella sua qualità di
Responsabile della Funzione Risorse Umane.
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