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              Determinazione n. 223 del 15/06/2017 

 

Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi attinenti alla produzione di contenuti audiovisivi 
per il CONI sui Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018 

CIG 71117902C4 - R.A. 052/17/PN 

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” di affidare la 
prestazione in oggetto; 

DETERMINA QUANTO SEGUE: 

Si procede all’affidamento dei “servizi attinenti alla produzione di contenuti audiovisivi per il CONI 
sui Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018”, 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.  

1. L’oggetto del servizio consisterà nella produzione di materiale video nel percorso di avvicinamento ai 
Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018 e durante gli stessi presso Casa Italia e nelle aree dove 
si svolgeranno i Giochi Olimpici Invernali. 

2. L’importo posto a base di gara per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara è pari a € 208.999,00 
(oneri della sicurezza pari a € 0,00). 

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 Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sulla base dei seguenti criteri: 

 Offerta tecnica: 70 punti 

 Offerta economica: 30 punti. 

4. La procedura di 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. 

5. 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: SER22 COMUNICAZIONE - IMMAGINE E PUBBLICITA 

 Sottocategoria: SER2208 PRODUZIONI AUDIO - VIDEO E MULTIMEDIA 
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 Classe di importo: III° 

6. Il contratto decorre dalla data di effettivo avvio della prestazione ed avrà validità presumibilmente fino 
al 28 febbraio 2018, data di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018. 

7. Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua 
qualifica di Responsabile della Direzione Acquisti. 

8. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché Direttore dell’esecuzione del 
Contratto è il Dott. Diego Nepi Molineris, nella sua qualifica di Responsabile della Direzione “Marketing 
e Sviluppo”. 

 

 
     Il DIRETTORE 
    Gennaro Ranieri 

ORIGINALE FIRMATO 


