FEDERAZIONE
CICLISTICA
Segaeíerity
Geiìerale

ITALIANA

Roma,

6 dicembre

2018

DETERMINA

OGGETTO:
AWISO
PUBBLICO
ESPLORATIVO
PER INDAGINE
L'AFFIDAMENTO
DIRETTO
DI NOLEGGIO
DI ATTREZZATURE
PER LA FEDERAZIONE
CICLISTICA
ITALIANA,

TENUTO

CONTO

che l'art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18/4/2016
degli Appalti così come modificato
dal
autorizza
l'affidamento
ínferiore
alla
soglia
affidamento
díretto;

DI MERCATO PER
INFORMATICHE

del Nuovo

Codice
D,lgs.
N. 56/2017
di lavori,
servizi e forníture
di importo
di
€: 40.000,00
anche
mediante

CONSIDERATO

che per il prescrítto
bando di avviso pubblíco,
per l'affidamento
díretto
di
noleggío
di attrezzature
iníormatiche
per
la
Federazíone
Cíclistíca
Italiana,
è pervenuta
la manifestazíone
di interesse
nei termíni
e nelle modalítà
sullo stesso indicati
unícamente
da parte della Dítta AM Office Service sas di Roma;

CONSIDERATO

che la predetta
Ditta ha ulteriormente
formalizzato
inoltrando
la seguente
offerta economica:
DESCRIZIONE
DEL PRODOTTO:
dell optiplex
AiO 23,8"i5
Ram 8gbSSD
256Gb-Win10Pro
QUANTITA':
N, 20 apparecchiature
DURATA:
36 mesí
IMPORTO:
€ 1,435,50
iva ESCLUSA A TRIMESTRE

VALUT ATO

altresì
idonee

VISTA

la delibera
assunta
con la quale è stata

TENUTO

RITENUTO

CONTO

delle
della

che la
richíeste

ríchiamata
nell'awiso

all'art.

36

diretto,
del

caratterístíche

dal Consíglio
Federale
in data
approvato
il Bilancío Economíco

indicazioní
e valutazioni
fornite
FCI circa íl prodotto
offerto;

che l'affidamento
cui

Dítta
presenta
le
pubblico
in oggetto;

l'interesse,

D.Lgs

secondo
50/2016,

dal

settore

le procedure
avviene

21.12.207
2018;
Informatica

semplifícate

dí

rispetto

dei

nel

tìì"'=='='='yxo="
Stadío Olímpico
Tel. 06. 8797.5807-58O8-5806

Curva Nord 00194
- Fax: 06.8797.5863

*

Roma
- 5864

-

P,îVA 01377441009
- Emaíl:segreteria@federciclismo.it

FEDERAZIONE
CICLISTICA
Segreí.eria
Geiìerale

principi

correttezza

e

che l'offerta presentata dalla AM OFFICE Service sas è conforme
condizioni indicate nell'awiso
pubblicato il 24 ottobre 2018;

alle

libera
CONSIDERATO

ITALIANA

dì economicità,

efficacia,

tempestività,

concorrenza;

che l'operatore
per la fornitura

economico è in possesso di tutti
di servizi a soggetti pubblici;

i requisiti

richiesti

che la AM OFFICE SERVICE s.a.s. ha acquisito
una specifica
esperienza
nella particolare
tipologia
del software
in uso alla
Federazione e che i servizi sono stati sempre eseguiti con continuità
ed efficienza ;
PRESO ATTO

che
punto

RILEV ATO

l'aggiudícazione
6) dell'avviso

che ai sensi
lo stand

still

dell'art.

è awenuta
pubblico

per índagine

32, c, IO lett,

di 35 giorni

in base

ai críterí

nel

di mercato;

B), del codice

per la stipula

índicati

non si applica

del contratto;

DETERMINA
di affidare
il servizío di noleggio
di attrezzature
informatiche
alla Ditta AM OFFICE
SERVISE
SAS di Roma, in virtù dei prezzi alla FCI ríservati
per un importo
di
spesa pari ad € Euro 1.345,50=
a trimestre
+ IVA 22º/o,

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
IL SEGRETARIO
GENEREALE
Maria Cristina
Gabriotti

lì""=""'='>xo"
Stadio Olímpico
Te!. 06. 8797.5807-5808-5806

Curva Nord 00194
- Fax: 06.87g7.5863

*

Roma - P.IVA Oî37744î009
- 5864 - Email:segreteria@federcíclismo.it

