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Determina n. 037 del 04/04/2022 
 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 
16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 
120/2020, COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 108/2021, DEL SERVIZIO 
MANUTENTIVO ALL’EDIFICIO DI RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE PRESSO 
L’ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT IN L. GO PIERO GABRIELLI, 1 _ ROMA. 

 

CODICE 
IDENTIFICATIVO/NUMERO RDA 

AD_68_2022    RDA n 29573 

 

CIG/SMART CIG 9171557045   

BENEFICIARIO Sport e salute S.p.A.  

 

DIREZIONE RICHIEDENTE Istituto Medicina dello Sport  

TIPOLOGIA DI PROCEDURA Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e come modificato dal D. L. 31 maggio 
2021, n. 77 (“Decreto semplificazioni”). 

Appalto specifico basato su Accordo Quadro ex art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016. 

 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO Importo complessivo dell’affidamento: euro 11.500,00+IVA di cui: 

a) euro 6.500,00+IVA canone di manutenzione; 
b) euro 5.000,00+IVA per le prestazioni a chiamata non impegnativo e vincolante per 

Sport e salute. 

Con riferimento alla lettera b) 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. 

 

DURATA • Durata del contratto: 6 mesi. 

 

EVENTUALI OPZIONI Non presenti. 

 

NOMINATIVO 
DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

 

Ricon 2000 Srl 

sede legale a Roma, Via Ciro Trabalza,85 

C.F. e P. IVA 05923721004  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Non applicabile 
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MOTIVAZIONI L’affidatario è stato indicato dalla Direzione richiedente senza previo confronto competitivo 
per le seguenti motivazioni: 

Società di comprovata esperienza a svolgere attività manutentiva per il corretto 
funzionamento della macchina RNM. 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 
CONTRATTO 

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

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. 

 

ULTERIORI NOTE 

 

 
▪ L’affidamento si intenderà efficace a seguito della verifica positiva dei requisiti di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 ANAC 
in vigore. 

▪ La necessaria copertura finanziaria per le prestazioni a forfait è stata accertata (RDA n. 
29573). Per le prestazioni a chiamata, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata 
all’atto dell’emissione dell’ordine di acquisto su SAP. 

▪ Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell’art. 1, comma 
1, del Decreto semplificazioni (a norma del quale “l’aggiudicazione o l’individuazione 
definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione 
dell’atto di avvio del procedimento”), la data di adozione dell’atto di avvio del 
procedimento coincide con la data di comunicazione dell’affidamento all’operatore 
economico affidatario con la data di adesione. 
 

RESPONSABILI DEL 
PROCEDIMENTO 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, individua distinti 
Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è l’Ing. Giuseppe Di Gregorio 
nella sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.  

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché Direttore dell’esecuzione 
del contratto è la Dott.ssa Rossana Ciuffetti. 

 

Il Direttore Acquisti 

Ing. Giuseppe Di Gregorio 
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