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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, DEI SERVIZI INFORMATIVI ANSA 
2021 

RA: 046_21_AD CIG: 8793524590 

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 n. 
120/2020 e come modificato dal D. L. 31 maggio 2021, n. 77 (d’ora in poi anche solo “Decreto 
semplificazioni”), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio “Regolamento interno per gli 
acquisti sottosoglia; 

VISTO l’articolo 1, comma 2, lett. a) del Decreto semplificazioni, 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 Decreto semplificazioni sopra richiamato; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dall’Ufficio Stampa della Società (“Direzione 

richiedente”) di affidare le prestazioni in oggetto; 

PRESO ATTO della richiesta formulata dalla Direzione richiedente di affidare le prestazioni in 
oggetto all’operatore economico Agenzia ANSA – Agenzia Nazionale Stampa Associata Società 
cooperativa; 

CONSIDERATO che le motivazioni a supporto dell’affidamento diretto non preceduto da confronto 
competitivo riguardano la “tutela di diritti esclusivi”, che impongono l’affidamento unicamente ad 
un operatore economico determinato, in quanto i contenuti del notiziario ANSA sono erogati in via 
esclusiva da Agenzia ANSA – Agenzia Nazionale Stampa Associata – Società cooperativa; 

CONSIDERATO che l’acquisto, secondo un approccio multisourcing con altre fonti di 
informazione, è volto a garantire una necessaria completezza e correttezza delle notizie ricevute; 

CONSIDERATO che i contenuti del notiziario ANSA sono - per quantità, qualità e 
approfondimento degli argomenti – tra i più utilizzati dalle testate giornalistiche per la 
composizione delle notizie; 
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PRESO ATTO che l’offerta economica presentata dall’operatore economico ANSA è pari ad 
EURO 17.500,00 + IVA; 

PRESO ATTO che l’offerta commerciale è così suddivisa: 

▪ N. 3 accessi al Notiziario Generale e al Notiziario Regionale Lazio: per un importo pari ad 
Euro 17.500,00 + IVA; 

▪ N. 3 licenze d’uso MNB Multimedia News Browser: offerte a titolo non oneroso;  

PRESO ATTO che, a favore dell’operatore economico sopra indicato è stato già formalizzato, 
nell’anno 2021, un affidamento diretto per servizi analoghi a quelli oggetto del presente 
affidamento (servizi di “comunicazione integrata”), per un importo pari ad Euro 23.000,00 + IVA; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo, ottenuto sommando il precedente affidamento e 
quello in oggetto, è pari ad Euro 40.500,00 + IVA; 

PRESO altresì atto che l’offerta formulata dall’operatore economico ANSA, considerando altresì 

il valore dell’ordine già emesso, 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 

Decreto semplificazioni (Euro 139.000,00 + IVA) trattandosi di un operatore economico di 

comprovata affidabilità; 

CONSIDERATO che per l’affidamento in oggetto non si applica il principio di rotazione degli 

affidamenti in quanto non sussistono alternative ragionevoli sul mercato trattandosi di prestazioni 

erogate in via esclusiva da un unico operatore economico; 

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, anche in ragione dell’affidabilità e rilevanza dell’operatore 

economico; 

PRESO ATTO che Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto, 
nonché Direttore dell’Esecuzione, è il Dott. Goffredo De Marchis nella sua qualità di Responsabile 
dell’Ufficio Stampa; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria; 

DISPONE: 

la formalizzazione dell’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del Decreto 
semplificazioni, per i motivi sopra esposti, a favore dell’Operatore Economico Agenzia ANSA – 
Agenzia Nazionale Stampa Associata – Società cooperativa, sede legale in Roma, Via della 
Dataria, 94 – 00187, iscritto al Registro delle Imprese di Roma al n. REA 127596, C.F. e P.IVA 
00876481003, dei servizi informativi ANSA per l’anno 2021, alle condizioni di seguito riportate: 

L’importo complessivo dell’affidamento è pari ad Euro 17.500,00 + IVA così suddiviso:  

▪ N. 3 accessi al Notiziario Generale e al Notiziario Regionale Lazio: per un importo pari ad 
Euro 17.500,00 + IVA; 

▪ N. 3 licenze d’uso MNB Multimedia News Browser: offerte a titolo non oneroso. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0.  
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L’affidamento ha validità per l’anno 2021. 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato dalla Stazione Appaltante, sulla base 
delle fatture emesse dall’operatore economico affidatario 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. 

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

Decreto semplificazioni, 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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