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Relazione per il Presidente e Amministratore Delegato 

 

Proposta Commissione giudicatrice per la ricerca di un’azienda operante nel settore delle 
TELCO interessata a sponsorizzare la messa a disposizione di un servizio di connessione 
Wi-Fi durante le attività sportive e culturali che si svolgono all’interno dello Stadio 
Olimpico, al fine di incrementare la possibilità di offrire servizi ad alto valore aggiunto al 
pubblico nazionale e internazionale presente presso la struttura, nonché per migliorare i 
servizi da destinare agli addetti ai lavori durante le manifestazioni. 

R.A. 063/18/PA - CIG 7709634F3A – CUP J84G18000140007 
 

A seguito della scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte di 
sponsorizzazione (ore 12:00 del giorno 31 dicembre 2018) è pervenuta, attraverso il Portale 
fornitori, la risposta da parte del seguente unico proponente: 

1. Fastweb S.p.A.  

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice che 
provvederà all’esame ed alla valutazione delle proposte di sponsorizzazione. 

La Procedura verrà aggiudicata sulla base della migliore proposta tecnica ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 95, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.   

A tal fine, e in adempimento a quanto disposto dall’art. 77 del predetto Decreto Legislativo, con la 
presente vengono proposti i seguenti nominativi per la composizione della suddetta Commissione: 

 

Presidente [Umberto Rampa] [Coninet S.p.A.] 

   

Membri effettivi [Riccardo Meloni] [Direzione Risorse Umane e 
Organizzazione] 

[Emiliano Curi] [Direzione Gestione Patrimonio e 
Consulenza Impianti Sportivi – 
Ufficio Ingegneria e Gestione 
Patrimonio] 

Addetti all’Ufficio di Segreteria [Andrea Santini] [Direzione Marketing e Sviluppo – 
Parco del Foro Italico] 

[Mario Coppola] [Direzione Acquisti] 

In caso di valutazione positiva della suddetta proposta, si sottopongono alla firma i relativi 
provvedimenti di nomina da sottoscrivere. 

Roma, 24 maggio 2019      

IL DIRETTORE  

GENNARO RANIERI 
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