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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 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 

50/2016 E S.M.I., NONCHE’ ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE 11 

SETTEMBRE 2020, N. 120, IN REGIME DI ACCORDO QUADRO, DEI SERVIZI DI SUPPORTO 

TECNICO-STATISTICO IN CAMPO METODOLOGICO, ANALITICO E INTERPRETATIVO, 

PER SUPPORTARE SPORT E SALUTE S.P.A. NELLE SUE ATTIVITÀ DI ANALISI E 

VALORIZZAZIONE DEI DATI 

CIG 8760415B25 

IL DIRETTORE ACQUISTI F.F. 

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 26 marzo 2020; 

VISTI i poteri conferiti al sottoscritto dal Presidente e Amministratore delegato di Sport e Salute 

S.p.A., in data 16 marzo 2021 (Prot. n. 0022513 - 16-03-2021); 

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”; 

VISTO quanto disposto dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, nonché articolo 1, 

comma 2, lett. a), della legge 11 settembre 2020, n. 120; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione “Strategie, Affari Legislativi e 

Relazioni con gli Stakeholders” (“Direzione richiedente”) di affidare le prestazioni 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, nonché articolo 
1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in regime di accordo quadro, dei 
servizi di supporto tecnico-statistico in campo metodologico, analitico e interpretativo, per 
supportare Sport e Salute S.p.A. nelle sue attività di analisi e valorizzazione dei dati, all’operatore 
economico Baldassari Roberto, Partita IVA 15546781004, Piazza Euclide n. 31, Roma, alle 
seguenti condizioni: 

▪ L’affidamento ha ad oggetto i servizi di supporto tecnico-statistico in campo metodologico, 
analitico e interpretativo, per supportare Sport e Salute S.p.A. nelle sue attività di analisi e 
valorizzazione dei dati; 

▪ Per le attività contrattuali verrà corrisposto un compenso, determinato sulla base delle 
giornate lavorate, applicando la tariffa FTE (Full Time Equivalent) di € 143,84, offerta in sede 
di Richiesta di preventivi, e comunque nel limite massimo omnicomprensivo di spesa, per 
tutta la durata contrattuale, di € 39.900,00 al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di 
legge. 
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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. 

L’operatore economico affidatario non potrà 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. 

L’importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per 
l’esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato 
nella documentazione riferita alla presente iniziativa. 

▪ L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0. 

▪ L’affidamento ha validità fino al completamento delle prestazioni contrattuali. 

▪ La Stazione Appaltante emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi del 
servizio fino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa. 

Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l’importo massimo di spesa, le 
Parti potranno concordare una eventuale proroga del Contratto per un periodo di ulteriori 12 
mesi. 

Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell’eventuale termine di 
proroga, nell’ipotesi di totale raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 

L’operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il 
contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell’importo 
massimo di spesa. 

▪ L’operatore economico affidatario è stato individuato al termine di una richiesta di preventivo, 
effettuata utilizzando il Portale fornitori (RdO_1442), che ha coinvolto 8 fornitori. 

▪ L’operatore economico affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 
del D.Lgs. 50/2016. 

▪ Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Mario Coppola nella 
sua qualità di Direttore Acquisti F.F. 

▪ Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è l’Avv. Francesco Soro nella sua 
qualità di Responsabile della Direzione “Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli 
Stakeholders”. 

 

Il DIRETTORE ACQUISTI F.F. 

MARIO COPPOLA 
 

 

 

 

 

 


