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Sport e salute S.p.A.           

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

Telefono +39 06.36851 – www.sportesalute.eu 

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

Capitale sociale € 1.000.000   

Società per azioni con socio unico 

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 
1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 
DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, IN MODALITA’ ACCORDO QUADRO, PER 
L’EROGAZIONE DI CORSI FORMAZIONE IN AMBITO PROJECT MANAGEMENT, IN FAVORE 
DI SPORT E SALUTE S.P.A. 

RA: 022_21_AD - CIG: 877385917F 

 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

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 18 maggio 2021; 

CONSIDERATO che il Dott. Mario Coppola (Direttore Acquisti F.F.) è stato nominato, con 
provvedimento del 16 marzo 2021 (Prot. n. 0022513 - 16-03-2021), Responsabile del 
procedimento per la fase di affidamento nell’ambito delle procedure (Appalti, Concessioni, 
Sponsorizzazioni), disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, pubblicate a partire dalla data della presente 
nomina nonché di quelle ancora in corso alla stessa data; 

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”), dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120, come modificato dal decreto-legge 77/2021, nonché ai sensi di quanto 
previsto dal proprio “Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia; 

VISTO l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni 

dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, che consente l’affidamento diretto per servizi e forniture 

fino alla soglia di Euro 139.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici; 

CONSIDERATO che fino al 30 giugno 2023 si applica il regime derogatorio al D.Lgs. 50/2016 

introdotto a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sopra richiamato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2017 con cui sono state 

assegnate ai singoli uffici le risorse finanziarie per l’attuazione dei programmi di attività per l’anno 

2018; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione “Risorse Umane, Organizzazione e 
Scuola dello Sport” (“Direzione richiedente”) di affidare le prestazioni in oggetto; 

PRESO ATTO che è stata condotta una preliminare Richiesta di preventivi pubblica, in modalità 
telematica, all’interno del Portale fornitori della Società (codice RDO: Gara_1238_RdO_1443); 

PRESO ATTO che l’importo posto a base della Richiesta di preventivi era pari ad Euro 74.900,00 
+ IVA; 

PRESO ATTO che, secondo quanto stabilito nella Richiesta di preventivi, le prestazioni in oggetto 
sarebbero state affidate all’operatore economico che avrebbe formulato la migliore offerta 
economica sulla base delle seguenti condizioni: 
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▪ n. 10 edizioni non impegnative e vincolanti del corso di Certificazione CAPM con 
simulazione d'esame; 

▪ Durata del corso: da 5 (cinque) a 6 (sei) giornata; 

▪ N. partecipanti: 12 partecipanti per aula (il totale dei discenti per questo corso è quindi pari 
a 112) con una tolleranza di 1 unità (in aumento o diminuzione) per gestire le assenze nelle 
precedenti sessioni; 

▪ prezzo offerto per la singola edizione onnicomprensivo dell’attività di presentazione, 
gestione e rendicontazione del progetto formativo con particolare riferimento alla parte 
finanziata attraverso il Fondo - Fondimpresa; 

PRESO ATTO che, secondo quanto stabilito nella Richiesta di preventivi, con l’operatore 
economico risultato miglior offerente sarebbe stato stipulato un contratto per un importo, al netto 
di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, pari ad € 74.900,00, e che pertanto, l’eventuale 
risparmio poteva essere utilizzato per l’erogazione di ulteriori corsi o per la richiesta di prestazioni 
aggiuntive; 

PRESO ATTO che a valle della Richiesta di preventivi sono pervenute le offerte dei seguenti 
operatori economici: 

1) Eureka Service Srl: Euro 54.500,00 

2) Consel - Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore s.c. a r.l. : Euro 
63.250,00 

3) GESTIONI E MANAGEMENT: Euro 70.099,00  

4) Adfor SpA: Euro 73.500,00 

PRESO ATTO che la migliore offerta economica è stata formulata dall’operatore economico 
Eureka Service S.r.l. che ha proposto un prezzo totale di Euro 54.500,00 + IVA (rispetto al valore 
base di Euro 74.900,00); 

PRESO ATTO che l’operatore economico affidatario risulta accreditato presso il Project 
Management Institute (PMI) come R.E.P. (Registered Education Provider); 

PRESO ATTO che l’operatore economico affidatario ha dichiarato, in sede di Richiesta di 

preventivi, l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

PRESO altresì atto che l’offerta formulata dall’operatore economico Eureka Service S.r.l., rientra 

nel limite economico sopra indicato per il quale sussistono i presupposti per procedere con 

affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

PRESO ATTO che l’operatore economico Eureka Service S.r.l. ha dichiarato, in sede di Richiesta 

di preventivi, l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che per l’affidamento in oggetto non verrà richiesta la costituzione di una 
Garanzia definitiva in quanto sussistono, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lg. 50/2016, i 
presupposti per derogare all’obbligo di costituzione della Garanzia definitiva in quanto l’importo 
dell’affidamento è inferiore alla soglia di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, 
ora modificata in Euro 139.000,00; 
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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’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, per i motivi sopra esposti, a 
favore dell’Operatore Economico Eureka Service S.r.l., sede legale in Roma (RM), Via Troilo il 
Grande, 3 iscritto al Registro delle Imprese di Roma al n. REA 127596, C.F. 03801791009, P. IVA 
03801791009, alle condizioni di seguito riportate. 

L’importo complessivo dell’affidamento è pari a Euro 74.900,00 + IVA così suddiviso: 

A. Euro 54.500,00 + IVA per le seguenti prestazioni: 

▪ n. 10 edizioni non impegnative e vincolanti del corso di Certificazione CAPM con 
simulazione d'esame; 

▪ Durata del corso: da 5 (cinque) a 6 (sei) giornata; 

▪ N. partecipanti: 12 partecipanti per aula (il totale dei discenti per questo corso è 
quindi pari a 112) con una tolleranza di 1 unità (in aumento o diminuzione) per 
gestire le assenze nelle precedenti sessioni; 

B. Euro 20.400,00 + IVA per l’erogazione di ulteriori corsi o per la richiesta di prestazioni 
aggiuntive. 

Il costo della singola edizione del corso (onnicomprensivo dell’attività di presentazione, gestione 
e rendicontazione del progetto formativo con particolare riferimento alla parte finanziata attraverso 
il Fondo) è pertanto pari ad Euro 5.450,00 + IVA. 

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

L’importo complessivo dell’affidamento sopra indicato rappresenta l’importo massimo di spesa 
non impegnativo e vincolante per Sport e salute. 

Sport e salute 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. 

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. 

Il Contratto ha validità 24 mesi. 

Sport e salute 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 6 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. 
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Il pagamento dei corrispettivi contrattuali sarà effettuato da Sport e salute sulla base delle fatture 
emesse dall’operatore economico affidatario e relativamente alle sole prestazioni rese. 

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa Fattura. 

L’affidamento si intenderà efficace solo a seguito della verifica positiva sul possesso dei requisiti 
di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni 

dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, potrà essere richiesto all’operatore economico affidatario 

di dare inizio all’esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Il pagamento è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo la Stazione 
appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, fatto salvo il pagamento del valore delle 
prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle 
spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità 
conseguite. 

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata. 

Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell’articolo 1, comma 1, del 

D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante 

«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»”, la data di adozione dell’atto di 

avvio del procedimento coincide con la data di comunicazione dell’affidamento all’operatore 

economico affidatario. 

 

Il PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO 

AVV. VITO COZZOLI 
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