FEDERAZIONE
Conmissione

Roma,

22 ottobre

CICLISTICA

Tuteia

della

ITALIANA
Sahtte

2018

DETERMINA

DEL RUP

OGGETTOAVVISO
PUBBLICO
ESPLORATIVO
PER INDAGINE
DI MERCATO
PER
L'AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO ALBERGHIERO
E ORGANIZZATIVO
PER IL

CONVEGNO
SANITARIA

DI AGGIORNAMENTO

TECNICO

SCIENTIFICO

DELLA SUIRUTTURA

FEDERALE

TENUTO CONTO che l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del I 8/4/20'16 così come
modificato
dal D.Lgs n. 56/2017 prevede l'affidamento
e l'esecuzione
di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 anche mediante affidamento
diretto;
VISTO l'avviso pubblico esplorativo
per l'indagine di mercato per l'affidamento
diretto per il
servizio alberghiero
e organizzativo
per il convengo
di aggiornamento
tecnico scientiíico
della Struttura
Sanitaria
federale,
che si terrà in data 09 e IO novembre
p.v.. a Roma
pubblicato
sul sito federale in data 03 ottobre 201 8;
CONSIDERATO
la sola offerta da
Roma, in data 16
per il rilascio dei

che entro la scadenza del termine previsto dall'avviso pubblico è pervenuta
parte dell' Agenzía Salute Italìa s.r.l. sita in Via Casalmonferrato
n.21 00'ì82
ottobre 20'18 che offre sia i servizi alberghieri richiesti, sia l'organizzazione
crediti ECM;

RITENUTO
che l'affidamento
diretto, secondo le procedure semplificate
di cui all'art. 36 del
D.Lgs 50/20'16,
awiene
nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia,
tempestività,
correttezza
e libera concorrenza;
VISTA la delibera del Consiglio Federale
Economico
per l'Esercizio 201 8;

del 21/12/2017

con la quale si approva

RILEVATO
che ai sensi dell'art. 32, c. 10 lett. B), del codice
35 giorni per la stipula del contratto;

non si applica

ESAMINATA
la proposta e tenuto conto che il preventivo
presentato
Italia s.r.l. è da considerare
adeguato alla portata dell'evento;
RILEVATO che l'aggiudicazione
è awenuta
pubblico per indagine di mercato;

in base ai criteri indicati

il Bilancio

lo stand

dall'Agenzia

still di

Salute

nel punto 6) dell'awiso
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FEDERAZIONE

Conunìssione

CICLISTICA
Tìttela

della

ITALIANA
Sahtte

DETERMINA

Di dare atto che l'offerta presentata dall'unico concorrente, è conforme alle condizioni
indicate nell'awiso pubblicato il 3 ottobre 2018 è pertanto viene affidato all'Agenzia
Salute
Italia s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Cristina Gabriotti
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