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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’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 
11 SETTEMBRE 2020, N. 120, IN REGIME DI ACCORDO QUADRO, DELL'ATTIVITA' DI 
ESECUZIONE DI TEST MOLECOLARI PER LA RICERCA DELL'RNA VIRALE RIFERITO AL 
SARS-Cov-2 E PER LA RICERCA QUANTITATIVA, DI ANTICORPI (IGG, IGM) SARS-CoV-2 

RA: 015_21_AD CIG: 86527299D9 

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 altresì quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, lett. a) della 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» (Decreto Semplificazioni)”, che 

consente l’affidamento diretto per servizi e forniture fino alla soglia di Euro 75.000,00; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dall’Istituto di Scienza dello Sport e dalla Segreteria 

Generale CONI di procedere, per il tramite di Sport e salute, all’affidamento delle prestazioni in 

oggetto; 

PRESO ATTO dell’indicazione fornita dall’Istituto di Scienza dello Sport di affidare le prestazioni 
in oggetto all’operatore economico Laboratori Italiani Riunioni S.p.A. in quanto altamente 
specializzato nel campo medico; 

PRESO ATTO dell’esigenza di procedere ad un affidamento diretto in regime di accordo quadro 
per gestire le esigenze fino al 31.12.2021; 

PRESO ATTO che, a favore dell’operatore economico sopra indicato, sono stati già formalizzati 
(o sono in procinto di essere formalizzati), nel corso del 2021, affidamenti diretti per un importo di 
Euro 17.500,00 e che pertanto l’importo dell’affidamento in oggetto dovrà essere pari ad Euro 
57.400,00, ciò al fine di non superare il limite economico di Euro 75.000,00, stabilito dall’articolo 
1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, come soglia al di sotto della quale è 
possibile procedere ad affidamento diretto; 

PRESO ATTO dell’offerta economica presentata dall’operatore economico Laboratori Italiani 
Riunioni S.p.A.; 

PRESO ATTO, quindi, che nell’ambito della presente procedura, Sport e salute agisce in nome e 
per conto del CONI; 
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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) della Legge 11 settembre 2020 n. 
120, per i motivi sopra esposti, a favore dell’Operatore Economico: 

Laboratori Italiani Riunioni S.p.A.   

sede legale in Via G.B. Morgagni, 28 – 20129 Milano (MI),  

C.F./ P. IVA: 10811810968  

delle seguenti prestazioni: 

• Analisi dei tamponi rino-faringei con metodiche di biologie molecolare (estrazione manuale 
e/o automatica del materiale genetico virale e successiva analisi con metodiche PCR); 

• Analisi, per ricerca quantitativa, effettuata su sangue venovo, di anticorpi (IGG, IGM) 
SARS-Cov-2 eseguite con metodica “immunoenzimatica” e “chemiluminescenza”. 

L’importo complessivo dell’affidamento è pari ad Euro 57.500,00 + IVA. 

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

L’importo 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. 

L’affidamento ha validità fino al 31/12/2021 

Sport e salute emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi 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. 

I corrispettivi contrattuali sono i seguenti: 

▪ Analisi dei tamponi rino-faringei con metodiche di biologie molecolare (estrazione manuale 
e/o automatica del materiale genetico virale e successiva analisi con metodiche PCR): 

Per ogni singolo TEST (TOF): Euro 30,00 + IVA 

▪ Analisi, per ricerca quantitativa, effettuata su sangue venovo, di anticorpi (IGG, IGM) 
SARS-Cov-2 eseguite con metodica “immunoenzimatica” e “chemiluminescenza”: 

Per ogni singolo TEST (IGG + IGM): Euro 15,00 + IVA 
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Qualora fosse necessario l’infermiere, il contributo per l’esecuzione dei prelievi, presso la sede 
del CONI, comprensivo dei materiali consumabili e dei dispositivi di protezione individuali, è pari 
ad Euro 100,00 + IVA per ogni infermiere che esegue la singola seduta di prelievo. 

Le prestazioni verranno eseguite presso due sedi: 

▪ Palazzo H per la struttura della Segreteria Generale; 

▪ Istituto di Scienza dello Sport per la struttura di Scienza dello Sport e del CPO Giulio 
Onesti.  

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali sarà effettuato sulla base delle fatture emesse 
dall’Operatore economico affidatario, al termine delle prestazioni contrattuali eseguite 
regolarmente. 

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

L’operatore economico affidatario dovrà dichiarare l’assenza delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 

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. 

In considerazione dell’estrema urgenza del servizio, visto altresì quanto disposto dall’articolo 8, 
comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, l’affidamento di intenderà 
immediatamente esecutivo 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’affidamento, 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 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 il Dott. Carlo Mornati 
nella sua qualità di Segretario Generale del CONI. 

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

della 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’Impresa affidataria. 

 

 

Il DIRETTORE ACQUISTI 

GENNARO RANIERI 
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