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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, 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 E 

COME MODIFICATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, DELLA FORNITURA DI ULTERIORI 

LICENZE RELATIVE AI NODI “TRIGGERED FACE AXTRACTOR” E DELLO SVILUPPO MEV 

PER SOLUZIONE DI RICONOSCIMENTO FACCIALE “RECO FINDER” – STADIO OLIMPICO 

ROMA 

RA: 128_21_AD - CIG: 9005313B5E 

RDA 28847 

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 l’Ing. Giuseppe Di Gregorio (Direttore Acquisti) è stato nominato, con 
provvedimento del 21 settembre 2021 (Prot. n. 0026575), 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 nomina nonché di quelle 
ancora in corso alla stessa data (d’ora in poi anche solo “RPA”); 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche solo “D.Lgs. 

50/2016”) e, in particolare: 

▪ l’art. 36, comma 1, sui contratti sotto-soglia; 

▪ l’art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di forniture 

e servizi sotto la soglia comunitaria; 

▪ le Linee guida ANAC n. 4 relative alle procedure sotto-soglia e, in particolare, il paragrafo 

4 relativo all’affidamento diretto; 

VISTO il 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 (d’ora in poi anche solo “Decreto semplificazioni”), e, 

in particolare, l’art. 1, commi 1, a tenore del quale “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici 

nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché́ al fine di far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale 

del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento 

di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia 

sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità̀ giudiziaria, 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, …. Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata 

tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono 

essere valutati ai fini della responsabilità̀ del responsabile unico del procedimento per danno 
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erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione 

dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza 

indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto” e 2, lett. a), in forza del quale “Fermo 

quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività̀ di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché́ dei servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l’attività̀ di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità̀: a) affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività̀ di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”; 

VISTO il vigente “Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia”; 

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 Decreto semplificazioni sopra richiamato; 

VISTO l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

PRESO ATTO della relazione fornita dal RPA; 

CONSIDERATO che in data 20/07/2021, su richiesta della Direzione “Sviluppo Tecnologico”, è 

stato disposto un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto 

semplificazioni, a favore dell’operatore economico  RECO 3.26 srl, sede legale in Cavallino (LE), 

Via del Platano 5, iscritta al Registro delle Imprese di Lecce al n. REA 06851490489, C.F e P. IVA 

06851490489, per la fornitura di un Sistema, chiavi in mano, denominato Real time face 

identification system, da installare presso i varchi d’ingresso allo stadio Olimpico di Roma, in grado 

di analizzare flussi video provenienti da telecamere, permettendo il riconoscimento automatico dei 

volti ivi presenti, quando riscontrati rispetto ad una banca dati di soggetti fotosegnalati, per un 

importo, IVA esclusa, pari ad Euro 55.000,00; 

CONSIDERATO che per la scelta dell’operatore economico affidatario non si era proceduto con 

una richiesta di preventivi in quanto, sulla base della relazione fornita dalla Direzione Sviluppo 

tecnologico (“Direzione richiedente”), “il software RECO 3.26 srl rappresentava l’unico sistema in 

Italia e nel resto del mondo in grado di poter mettere in condizione le forze dell’ordine italiane di 

utilizzare il dato biometrico del soggetto sottoposto a DASPO”. 

PRESO ATTO che sulla base di quanto indicato nlla relazione fornita dalla Direzione richiedente, 

la Polizia di stato ha richiesto l’ampliamento dei servizi e delle performance necessarie a poter 

gestire un maggior numero di spettatori; 

CONSIDERATO che tale software è già in uso alle forze dell’ordine in quanto l’algoritmo e tutto il 

sistema SARI (Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini) sono stati realizzati dalla RECO 

3.26 srl e approvati dal Ministero dell’Interno e che tale sistema mette le forze dell’ordine in 

condizione di utilizzare il dato biometrico del soggetto sottoposto a DASPO; 

PRESO ATTO della necessità di affidare alla RECO 3.26 srl l’integrazione dei servizi al fine di 

rispondere alle esigenze della Polizia di Stato di identificare preventivamente i soggetti sottoposti 

a DASPO attraverso l’utilizzo anche del dato biometrico e dei dati prevenienti dal sistema VMS 

AxxonSoft recentemente realizzato da Sport e salute S.p.A. nell’ambito del progetto “Smart  

Security Stadio Olimpico”. 
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PRESO ATTO che l’importo di queste nuove richieste è stato valorizzato dalla RECO 3.26 srl in 

Euro 80.500,00 + IVA (di cui Euro 18.000,00 per manutenzione annua). 

VISTO l’art. 8, comma 1, lett. a), del Decreto semplificazioni, a tenore del quale “1. In relazione 

alle procedure pendenti disciplinate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o 

avvisi, con i quali si indice una gara, sono già̀ stati pubblicati alla data di entrata in vigore del 

presente Decreto, nonché́, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle 

procedure in cui, alla medesima data, siano già̀ stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i 

preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal 

medesimo Decreto Legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 

Decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:  

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Decreto 

Legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 

Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 

procedura”; 

PRESO ATTO che l’offerta formulata dall’operatore economico affidatario rientra nel limite 

economico sopra indicato per il quale sussistono i presupposti per procedere con affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto semplificazioni (Euro 139.000,00 + IVA),  

anche sommando l’importo del precedente affidamento.  

PRESO ATTO che non sussistono le condizioni per procedere ad un confronto competitivo in 

quanto si tratta di una integrazione di un sistema già in uso e che il software RECO 3.26 srl 

rappresenta l’unico sistema in Italia e nel resto del mondo in grado di poter mettere le forze 

dell’ordine italiane in condizione di utilizzare il dato biometrico del soggetto sottoposto a DASPO; 

PRESO ATTO che per le motivazioni di cui precedente comma sussistono i presupposti per 

derogare al principio di rotazione degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

VISTO l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, a tenore del quale «Al fine di garantire 

l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, 

fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa 

vigente, le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della 

pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 

dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip SpA o dei soggetti 

aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili 

presso gli stessi soggetti”; 

VISTO l’art. 1, comma 516, della Legge 208/2015, per il quale «Le Amministrazioni e le società di 

cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai 

commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di 

vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento 

dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque 

funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti 

effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e 

all'AgID»; 
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PRESO ATTO che sulla base di quanto dichiarato dalla Direzione richiedente sussistono i 

presupposti, ai sensi dell’art. 1, comma 516, della Legge n. 208/2015, per derogare agli obblighi 

di approvvigionamento di cui all’art. 1, comma 512, della menzionata Legge n. 208/2015 imposti 

dalla Legge di stabilità 2016 per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in quanto 

la fornitura richiesta non è disponibile presso CONSIP o altro soggetto aggregatore; 

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, 

l’ordine verrà comunque emesso all’interno del Mercato elettronico CONSIP; 

CONSIDERATO che il soggetto abilitato ad operare all’interno del MEPA è il Dott. Mario Coppola 

nella sua qualità di Procuratore speciale e che l’importo dell’affidamento è superiore alla procura 

ad esso conferita; 

CONSIDERATO che per l’affidamento in oggetto non verrà richiesta la costituzione di una 

Garanzia definitiva sussistendo, 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’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs. 50/2016, ora modificata in Euro 139.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

del Decreto semplificazioni; 

▪ affidabilità dell’operatore economico affidatario avendo lo stesso realizzato il "Sistema 

Automatico di Riconoscimento Immagini S.A.R.I." per il Ministero dell'Interno Italiano e la 

Polizia di Stato, oggi proposto a livello globale; 

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto, 

nonché Direttore dell’Esecuzione, è il Dott. Stefano D’Albora nella sua qualità di Responsabile 

della Direzione “Sviluppo Tecnologico”; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria (RDA 28847); 

PRESO ATTO che la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs. 50/2016, già acquisita dalla Direzione Acquisti nell’ambito del precedente affidamento, 

risulta ancora in corso di validità e, pertanto, non si procederà con una nuova verifica ai sensi di 

quanto stabilito dell’articolo 86, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO che, 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, 

DISPONE: 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto semplificazioni, per i motivi 

sopra esposti, a favore dell’operatore economico RECO 3.26 srl, sede legale in Cavallino (LE), 

Via del Platano, 5, iscritto al Registro delle Imprese di Lecce al n. REA 06851490489, C.F. e P. 

IVA 06851490489, delle seguenti prestazioni: 

▪ Fornitura del sistema Reco Finder basato sulla identificazione biometrica facciale, 

comprensivo di licenze Software di base, servizi di start-up, servizio di assistenza e 

manutenzione preventiva correttiva al fine di: 
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o Implementare la ricerca base volto; 

o adattare le risorse (capacità di calcolo computazionale) per la gestione di 45.000 

spettatori 

▪ Test di performance & tuning del sistema 

▪ Fornitura e Customizzazione della piattaforma per la migliore gestione lato web della 

ricerca dei profili 

▪ Configurazione del Backup, test e collaudo della soluzione 

▪ Presidio on-site durante gli eventi (5 giorni di presidio on site e 20 ore di assistenza da 

remoto)  

▪ Manutenzione annua (da ottobre 2021 a settembre 2022), 

per un importo complessivo pari ad Euro 80.500,00 + IVA (I costi della sicurezza da interferenze 

sono pari ad Euro 0). 

AUTORIZZA ALTRESI’: 

per le motivazioni sopra esposte la deroga agli obblighi imposti dall’art. 1, comma 512, della Legge 

n. 208/2015; 

AUTORIZZA ALTRESI’: 

il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: 

▪ a pubblicare il presente provvedimento sul profilo «Amministrazione Trasparente» ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 

il Dottor Mario Coppola, procuratore speciale: 

▪ a sottoscrivere e inviare l’ordine sul MEPA. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

     DOTT. DIEGO NEPI MOLINERIS 
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