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ITALIANA

Generale

Roma, 12 febbraio

2018

DETERMINA DEL RUP

OGGETTO:
AWISO
PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR TECNICI
PER LA
FORNnURA IN COMODATO D'USO GRATUnO
DI DUE O PIU' APPARECCHIATURE PER
TECARTERAPIA

TENUTO CONTO che l'art. 19 del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 del Nuovo Codice degli Appalti
condìziona l'affídamento
di contrattí dí sponsorizzazione
di lavori, servizi o forníture alla
preventíva pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante di un awiso per ricerca
di sponsor;
VISTO l'awiso pubblíco per la ricerca di sponsor tecnici per la fornitura in comodato d'uso
gratuito di due o più apparecchiature
per Tecarterapia, pubblìcato sul sito ínternet federale

a far data dal 15/01/2018;
PRESO ATTO che entro il termine di presentazione delle offerte, físsato per il 30 gennaio
2018 alle ore 12.00, è pervenuta la sola di manifestazione di interesse da parte della Ditta
EME Srl;

VISTA la delibera del Consiglio Federale del 21/12/2017 con la quale si approva il Bilancío
Economico per l'Esercizío 2018;
CONSIDERATO
- CHE la proposta
pervenuta
corrisponde
caratteristiche
tecniche del materiale offerto
CHE l'operatore
economico
richiestì dell'awiso
pubblico

è in possesso

alle esigenze della FCI sia
nonché per quelle economiche;
di tutti

i requisiti

per

le

di partecipazione

RILEVATO che ai sensi dell'art. 32, c. 10 lett. B), del codice non si applica lo stand still di
35 giorni per la stipula del contratto;
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di affidare il contratto di comodato d'uso gratuito per n. due apparecchiature
per
Tecarterapia per í periodo 2018-2019-2020 alla Ditta EME srl e dispone che si provveda
alla predisposizione delle opportune scritture contrattuali.
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IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Cristina Gabriotti

!n"=""'

Í(,

Stíìdio Oliinpico ª CtirvaNord
ì)ì)135 Roina
P. IVA 01377441009
Tel 06 879758l)6-58l)7-5808
Vía G.B Pii'aiìesì, 40 - 2í)137

- Fax: 06 87975863-5864

- Elììílll'

scgi'etcriíì'a'fcdei'cicIisino

it

lano - Tel 02 67ì)14(ì4 - Fa"; 02 ò705364 - ]Eiì'iail stì-titturatecmcaiªíì'lªedeiciclisnìo

it

