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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 

Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di Abbigliamento promozionale da destinare 
ai Comitati Regionali CONI. 

CIG 72762073F7 

R.A. 097/17/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 Territorio e Promozione di affidare la 
prestazione in oggetto; 

DETERMINA QUANTO SEGUE: 

1. Nelle more del perfezionamento della procedura soprasoglia di prossima pubblicazione, si procede 
all’affidamento della Fornitura di abbigliamento promozionale da destinare ai Comitati Regionali 
CONI 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 massimo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara è pari a € 200.000,00 
(oneri della sicurezza pari a € 0). 

3. La durata del contratto che verrà stipulato con l’Impresa aggiudicataria sarà di 24 mesi dalla data di 
stipula. 

4. Coni Servizi emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi di fornitura fino alla 
concorrenza dell’importo massimo di spesa. 

5. La durata del contratto potrà essere prorogata ulteriormente qualora Coni Servizi ravvisi la necessità di 
esaurire l’importo massimo di spesa. 

6. Il contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell’eventuale termine di proroga, 
nell’ipotesi di totale assorbimento dell’importo massimo di spesa 

7. La gestione degli ordini verrà effettuata attraverso una piattaforma elettronica basata su tecnologia 
web utilizzata da Coni Servizi in modalità SAS (“Catalogo elettronico”). 

8. Coni Servizi, attraverso i suoi punti ordinanti dislocati sul territorio nazionale, richiederà, attraverso le 
funzionalità del catalogo elettronico, la fornitura degli articoli oggetto del contratto fornendo 
contestualmente gli elementi per la personalizzazione degli stessi e le indicazioni relative alle quantità 
e alla consegna. 
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9. L’Impresa affidataria dovrà effettuare la consegna su tutto il territorio nazionale entro 7 giorni lavorativi 
dalla data di approvazione da parte di Coni Servizi degli esecutivi per la produzione. 

10. E’ stata prevista la possibilità di ampliare il catalogo elettronico con ulteriori articoli non inizialmente 
previsti in fase di pubblicazione. 

11. La procedura, che verrà regolata sulla base della lettera di invito e dei relativi allegati, sarà affidata in 
base al criterio del prezzo più basso, ai sensi degli art. 95, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i.. 

12. E’ stato selezionato come criterio di aggiudicazione il “Minor prezzo” in quanto la prestazione oggetto 
di gara rientra nell’ipotesi indicata all’art. 95, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i. 

13. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. la 
presente iniziativa non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto del 
contratto fanno parte di un’unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la 
divisione in Lotti) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza 
un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio 
oggetto del contratto. 

14. 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. 

15. 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 e classe di importo:  

 Categoria merceologica principale: FOR14 PRODOTTI PROMOZIONALI – GADGET  

 Classe di importo: III° 

16. Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua 
qualità di Responsabile della Direzione Acquisti. 

17. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché Direttore dell’esecuzione del 
contratto è la Dott.ssa Cecilia D’Angelo nella sua qualità di Responsabile della Direzione Territorio e 
Promozione 

 

 
  Il DIRETTORE 
Gennaro Ranieri 
[ORIGINALE FIRMATO] 

           


