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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, ALLA SOCIETÀ IN HOUSE CONINET S.P.A., DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E SUPPORTO DI UN SISTEMA PER LA RACCOLTA E 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI COLLABORATORI SPORTIVI PER ACCEDERE 
ALL’INDENNITÀ PREVISTA DAL DECRETO CURA ITALIA (DL 17 MARZO 2020, N. 18 ART. 
96). 

RA: 040/20/IH 

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 quanto disposto dal Decreto Legge 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 Legge “Cura Italia”, riguardanti le misure a 
sostegno del mondo sportivo;  

VISTO ALTRESI’ le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto interministeriale con cui il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze - di concerto con il Ministro dello Sport – ha definito l’operatività di 
una piattaforma informatica per la presentazione delle domande; 

CONSIDERATA la necessità di affidare la progettazione, realizzazione e supporto di un sistema 
per la raccolta e valutazione delle domande dei collaboratori sportivi per accedere all’indennità 
prevista dal Decreto Legge “Cura Italia”; 

CONSIDERATO che ConiNet S.p.A. è una società in house di Sport e salute iscritta 
nell’apposito registro tenuto presso l’ANAC con n. Protocollo 0004278 del 16/01/2018, incaricata 
di espletare attività informatiche, telematiche e della sicurezza di rete per Sport e Salute S.p.A.; 

CONSIDERATO che, sebbene le attività di cui all’oggetto non sono ricomprese nel Contratto di 
servizio, l’art. 5 dello stesso prevede comunque la possibilità per Sport e salute di richiedere a 
ConiNet la realizzazione di ulteriori prestazioni rispetto a quelle dedotte in contratto; 

CONSIDERATO che ConiNet, valutata la richiesta, si era resa disponibile a realizzare quanto 
richiesto inviando, nelle more dell’esecuzione del servizio, apposita offerta tecnico economica 
per un importo di Euro 249.973,00; 

CONSIDERATO che non sussistevano i tempi per l’espletamento di una procedura aperta di 

gara per motivi non imputabili alla Stazione appaltante in quanto il decreto interministeriale 

sopra menzionato è stato emanato il 6 aprile 2020 e la piattaforma doveva essere già attiva per 

il 7 Aprile 2020; 
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PRESO altresì atto che la soluzione proposta da ConiNet S.p.A era l’unica già disponibile in 
tempi brevi; 

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; 

PRESO ATTO che il servizio è stato regolarmente reso; 

PRESO ATTO che, in data 25 Maggio 2020, Sport e salute ha chiesto alcuni chiarimenti tecnici 
a ConiNet; 

PRESO ATTO che ConiNet ha fornito riscontro, in data 1° giugno 2020, mediante apposita 
relazione; 

PRESO ATTO che Sport e salute, sulla base dei chiarimenti forniti, ha ritenuto l’iniziale offerta 
sovrastimata rispetto all’entità dei servizi resi; 

PRESO ATTO che ConiNet, con riferimento al precedente comma, si è resa disponibile, con 
comunicazione del 16 Settembre 2020, ad assorbire all’interno della suddetta cifra anche tutti i 
costi da sostenere in relazione alle ulteriori attività che per il CURA ITALIA Sport e salute deve 
realizzare anche per il tramite di ConiNet stessa; 

PRESO ATTO che l’impegno di cui sopra è stato sottoscritto dall’Amministratore Delegato di 
Coninet e che pertanto l’offerta iniziale deve intendersi superata nelle clausole che prevedono 
costi aggiuntivi in quanto è stato convenuto che con il versamento dell’importo di Euro 
249.473,00 da Sport e salute a Coninet, quest’ultima si dichiara soddisfatta e nulla avrà più a 
pretendere in relazione alle attività svolte e da svolgere in relazione al CURA ITALIA; 

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della somma pattuita; 

PRESO ATTO che, trattandosi di un affidamento in house, non si procederà con la verifica dei 

requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché alla richiesta della Garanzia definitiva;  

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria; 

DISPONE: 

la formalizzazione dell’affidamento, per i motivi sopra esposti, a favore della Società in house 
ConiNet S.p.A., con sede legale in Largo Lauro de Bosis, 15 – 00135 Roma, C.F. e P. IVA 
08125671001, delle seguenti prestazioni relative al sistema per la raccolta e valutazione delle 
domande dei collaboratori sportivi per accedere all’indennità prevista dal Decreto cura Italia: 

a) Progettazione e adeguamento infrastruttura; 

b) Realizzazione del sistema per l’accettazione delle domande e loro analisi; 

c) Supporto di secondo livello al sistema; 

d) Predisposizione di un front-desk remoto; 

e) Infrastruttura di servizio specifica per il progetto; 

L’importo complessivo dell’affidamento è pari ad Euro 249.973,00 + IVA così suddiviso:  

- Euro 10.000,00 (oltre IVA) per le attività previste al precedente punto a); 
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- Euro 120.000,00 (oltre IVA) per le attività previste al precedente punto b); 

- Euro 60.000,00 (oltre IVA) per le attività previste al precedente punto c); 

- Euro 10.000,00 (oltre IVA) per le attività previste al precedente punto d); 

- Euro 49.973,00 (oltre IVA) per le attività previste al precedente punto e). 

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

Devono intendersi ricompresi nell’importo di cui sopra tutti i costi da sostenere in relazione alle 
ulteriori attività che per il CURA ITALIA Sport e salute deve realizzare anche per il tramite di 
ConiNet stessa. 

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

 

Il DIRETTORE ACQUISTI 

GENNARO RANIERI 
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