Determinazione n.108 del 17 marzo 2017
Direzione Acquisti
Indizione di una procedura negoziata, in modalità telematica, per l’affidamento del
servizio di pulizia delle aree indoor presso il Parco Sportivo Foro Italico Società Sportiva
Dilettantistica a r.l. al Foro Italico (RM) in occasione della manifestazione Internazionali
BNL d’Italia 2017. R.A. 034/17/PN - CIG 7020316408
IL DIRIGENTE
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 Coni Servizi S.p.A. approvato in data 22 luglio 2010;
VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24
gennaio 2014;
VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché ai sensi di
quanto previsto dal proprio “Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi
e forniture e per l’acquisizione di lavori per importi fino a 1.000.000,00 di Euro” adottato con
deliberazione del 8 Luglio 2015;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2016 con cui sono state
assegnate ai singoli uffici le risorse finanziarie per l’attuazione dei programmi di attività per
l’anno 2017;
CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione Marketing e Sviluppo – Parco del
Foro Italico di affidare la prestazione in oggetto
DETERMINA QUANTO SEGUE:
1.

si procede all’affidamento del servizio di pulizia delle aree indoor presso il Parco Sportivo
Foro Italico Società Sportiva Dilettantistica a r.l. al Foro Italico (RM) in occasione della
manifestazione Internazionali BNL d’Italia 2017, tramite l’espletamento di una procedura
negoziata ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

2.

l’importo contrattuale per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente negoziazione
è pari a € 88.000,00+IVA di cui € 10.000,00+IVA quale importo massimo di spesa per la
contabilizzazione delle prestazioni a richiesta non soggetto a ribasso. Come indicato nel
D.U.V.R.I. gli oneri per il rischio di interferenza è pari a 00,00 €.;

3.

la procedura, che verrà regolata sulla base della lettera di invito e dei relativi allegati, sarà
affidata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 95,
comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sulla base dei seguenti criteri:
- Offerta tecnica: 40 punti
- Offerta economica: 60 punti
Pag. 1 di 2

Coni Servizi S.p.A.
Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15
Telefono +39 06.36851 - www.coni.it
C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003
Capitale sociale € 1.000.000
Società per azioni con socio unico

Determinazione n.108 del 17 marzo 2017
4.

le Imprese da invitare alla procedura in oggetto saranno individuate, in conformità a quanto
previsto dal richiamato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dal “Regolamento
interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture e per l’acquisizione di
lavori per importi fino a 1.000.000,00 di Euro”, utilizzando l’Elenco fornitori Coni Servizi,
all’interno della seguente categoria merceologica principale/sottocategoria e classe di
importo:
 Categoria merceologica principale: SER03 Pulizia e sanificazione
 Sottocategoria: SER0301 Pulizia
 Classe di importo: II^ Classe di importo

5.

la gara, sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., all’interno del Portale fornitori Coni
Servizi;

6.

la durata del contratto decorre dalla data di effettivo avvio delle prestazioni ed ha validità nei
termini indicati nell’allegato tecnico al Capitolato d’oneri.

Il DIRETTORE
Gennaro Ranieri
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