
      
 

        

  V.20 
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. 044 del 12/04/2022 

 

OGGETTO 
DELL’ACQUISIZIONE 

Consulenza in ambito di Comunicazione istituzionale & Public Affairs. 

In particolare: 

▪ Supporto nelle relazioni con gli stakeholder di interesse;  

▪ Supporto nell’elaborazione della comunicazione istituzionale; 

▪ Interfaccia con i media; 

▪ Supporto diffusione di comunicati, note, dichiarazioni e commenti 

stampa, qualora richiesto dall’Ufficio stampa del cliente,  

▪ Supporto nell’organizzazione delle interviste; 

▪ Promozione di apparizioni in trasmissione televisive e interventi in 

radio. 

CODICE 
IDENTIFICATIVO/NUMER
O RDA 

R.A. 072_22_AD RDA n 29676 

 

CIG/SMART CIG 9185638446 

BENEFICIARIO Sport e salute S.p.A.  

 

DIREZIONE 
RICHIEDENTE 

Presidenza Sport e salute S.p.A. 

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”) 

 

IMPORTO 
DELL’AFFIDAMENTO 

Euro 60.000,00 + IVA  

DURATA 12 mesi  

EVENTUALI OPZIONI Non presenti. 

 

NOMINATIVO 
DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

 

MAIM SRL, sede legale in VIA SALARIA , N. 00198 - ROMA (RM), iscritto 
al Registro delle Imprese di Roma NUMERO REA RM 1443868, Partita 
IVA/Codice Fiscale 13391011007 

 

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; 
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▪ 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 dalla Direzione richiedente sulla base delle 
seguenti motivazioni: 

- MAIM S.r.l. è una società di consulenza esperta nel management 
della comunicazione e delle relazioni istituzionali; 

- la proposta è stata predisposta sulla base delle esigenze 
manifestate dalla Presidenza in un’ottica di Tailor made; 

- le prestazioni contrattuali presentano caratteristiche riconducibili 
ad un incarico di tipo fiduciario; 

- l’iniziativa ha carattere sperimentale e di durata limitata (12 mesi) 
per consentire alla Società di valutare i reali benefici nell’ottica di 
una futura negoziazione; 

- il team di esperti messo a disposizione dal fornitore supporta 
quotidianamente istituzioni e aziende multinazionali operanti in 
diversi settori con attività di relazioni pubbliche, advocacy, 
monitoraggio, media relations e comunicazione di crisi; 

- l’urgenza di affidare il servizio non consente di procedere con un 
confronto competitivo atteso che la valutazione di eventuali 
ulteriori offerte non potrebbe battersi solo sull’elemento prezzo 
trattandosi di un servizio di carattere intellettuale e basato 
sull’intuitus personae; 

- la quotazione economica rientra nel limite economico per il quale 
il Decreto semplificazioni consente l’affidamento diretto puro 
senza confronto competitivo. 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI 
DEL CONTRATTO 

Contratto standard di Sport e salute.  

 

ULTERIORI NOTE Non trova applicazione il principio di rotazione in quanto non sono state 
affidate, negli ultimi 3 anni, prestazioni similari a quelle oggetto del 
presente affidamento. 

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 affidatario è in possesso di pregresse e 
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente 
affidamento. 



 
                        

 

Pag 3 

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 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. 

La necessaria copertura finanziaria è stata accertata (RDA Numero 
29676). 

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 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 (provvedimento 21 settembre 2021 - Prot. n. 0026575 - 21-09-
2021). 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché 
Direttore dell’esecuzione del contratto è l’Avvocato Vito Cozzoli. 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

Avv. Vito Cozzoli 
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