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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 

 

Determina n. 051 del 20/04/2022 

OGGETTO 
DELL’ACQUISIZIONE 

Fornitura di Carte regalo Decathlon per l’acquisto di materiale tecnico-
sportivo 

CODICE 
IDENTIFICATIVO/NUMER
O RDA 

RA 060_22_AD  

RDA n 29583 

 

CIG/SMART CIG 9196950B39 

BENEFICIARIO Sport e salute S.p.A.  

 

DIREZIONE 
RICHIEDENTE 

Direzione “Territorio, Promozione Sport di Base e Scuola” 

 

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”), 
previa richiesta di preventivi con avviso pubblico (e, dunque, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza). 

 

IMPORTO 
DELL’AFFIDAMENTO 

Euro 89.586,00 così suddiviso: 

 

Prodotto Quantità Prezzi unitari offerti Totale 

Carte valore 200 € 274 189,00 € 51.786,00 € 

Carte valore 1000 € 40 945,00 € 37.800,00 € 

Sport e salute si impegnerà esclusivamente per l’acquisto di: 

▪ 167 carte del valore di € 200,00 

▪ 40 carte del valore di € 1.000,00 

L’acquisto delle restanti carte non è impegnativo e vincolante per la 
Stazione appaltante. 
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DURATA La consegna dei quantitativi impegnativi dovrà avvenire entro e non oltre 
10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del contratto. 

Gli ulteriori quantitativi non impegnativi potranno essere richiesti nel corso 
dei 12 mesi successivi alla stipula del contratto. La Stazione appaltante 
non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dei 
quantitativi non impegnativi. 

L’operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel 
caso in cui il contratto venga a scadenza senza che la Stazione appaltante 
abbia ordinato i quantitativi non impegnativi.  

 

EVENTUALI OPZIONI Non presenti. 

 

NOMINATIVO 
DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

 

DECATHLON ITALIA SRL  

VIALE VALLASSINA , 268 20851 - LISSONE (MB) 

NUMERO REA MB 1370021 

P.IVA 11005760159 CODICE FISCALE 02137480964 

 

REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE 

▪ iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con l’oggetto 
dell’affidamento, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 
3, del D.Lgs. 50/2016; 

▪ non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione 
dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

 

CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

Non applicabile 

 

MOTIVAZIONI L’affidatario è stato individuato, a valle di una Richiesta di preventivi con 
avviso pubblico (e, dunque, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza), gestita in modalità 
telematica, all’interno del Portale fornitori della Società (codice RDO: 
Gara_1422_RdO_1659), sulla base della migliore offerta economica. 

Sono pervenute le seguenti offerte: 

▪ DAY RISTOSERVICE: Euro 94.800 

▪ DECATHLON ITALIA: Euro 89.586 

▪ Epipoli S.p.A.: Euro 91.008 

 

ELEMENTI ESSENZIALI 
DEL CONTRATTO 

Contratto standard di Sport e salute. 

 

ULTERIORI NOTE  ▪ Non si applica il principio di rotazione, nei confronti dell’operatore 
economico affidatario, in quanto:  
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- è stata condotta una Richiesta di preventivi aperta a tutte le 
Imprese interessate nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee 
Guida n. 4 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 50/2016; 

- il miglior offerente è stato individuato mediante un criterio di 
carattere oggettivo (“Minor prezzo”), che assicura l’imparzialità di 
giudizio della stazione appaltante, anche rispetto agli operatori 
economici che avevano già svolto la prestazione oggetto del 
presente appalto [cfr. Consiglio di stato, sez. III, 25 aprile 2020, n. 
2654]. 

▪ Sino al 30 giugno 2023 trova applicazione il regime derogatorio al 
D.Lgs. 50/2016 introdotto dal Decreto semplificazioni, che consente 
affidamenti diretti per importi inferiori ad Euro 139.000. 

▪ 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. 

▪ L’operatore economico DECATHLON ITALIA è in possesso di 
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del 
presente affidamento. 

▪ Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata. 

▪ Sono richieste le seguenti garanzie: Garanzia definitiva ai sensi 
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

▪ Potrà essere richiesto all’operatore economico affidatario, dalla 
Direzione richiedente, di dare inizio all’esecuzione anticipata delle 
prestazioni nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione, ai 
sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto semplificazioni. 

▪ 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. 

▪ 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. 

 

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 Teresa Zompetti nella 
sua qualità di Responsabile della Direzione “Territorio, Promozione Sport 
di Base e Scuola”. 
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Il Direttore Generale 

Dott. Diego Nepi Molineris 
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