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ª FEDERAZIONE

CICLISTICA

ITALIAaNA

Generaie

Roma, 29 qennaio

2018

DETERMINA DEL RUP

OGGETTO:
AWISO
PUBBLICO ESPLORATIVO
PER INDAGINE
g$ MERCATO PER
L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALBERGHIERO PER LE SQ,pADRE NAZIONALI
DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA rTALIANA PER GLI ANNI 2018 - 2019 PER PERCORSI
MTB VAL MERULA - ANDORA/SV

TENUTO CONTO che l'art. 36, comma 2, lettera a) del D,Lgs n, 50 del 18/4/2016 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
affídamento

diretto;

VISTO l'awiso pubblico esplorativo per l'indagine di mercato per l'affidamento
servizio alberghìero
per le Squadre Nazionali della FCI per allenamenti
vícinanze del percorso
sito federale;

Val Merula - Andora/SV

PRESO ATTO che entro la scadenza

díretto per il
e gare nelle

per gli anni 2018 e 2019, pubblicato

è pervenuta
la sola offerta da parte dell' Hotel Galleano in località Andora/SV il quale ha offerto
l'ospitalità

alberghiera

del termine previsto dall'avviso

sul

in pensione completa

pubblico

gratuita;

RrTENUTO che l'affidamento diretto, secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del
D.Lgs 50/2016, awiene nel ríspetto dei principi di economícità, efficacía, tempestività,
correttezza

e libera concorrenza;

RILEVATO che l'aggiudicazione
è avvenuta
pubblico per indagine di mercato;

ín base ai criteri indicati nel punto 6) dell'awiso

VISTA la delíbera del Consiglio Federale del 21/12/2017 con la quale si approva il Bilancio
Economico

per l'Esercizio

2018;

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

Segreteria

CICLISTICA

ITALIANA

Generale

DETERMINA,
di

dare

atto

che

l'offerta

presentata

dali'unico

concorrente

HOTEL

GALLEANO

DI

ANDORA/SV, è conforme alle condizioni indicate nell'avviso pubblicato 1'8 gennaio 2018 e
che corrísponde
MTB

in Val

assegnare

alle esigenze

Merula,

delle

Squadre

in considerazione

Nazíonali

anche

di Ciclismo

della

gratuità

dei

della
servizi

FCI per percorsi
alberghieri,

di

all' Hotel Galleano dí Andora/SV, l'aggiudicazione dell'awiso pubblico.

IL RESPONSABILE
IL SEGRETARIO
Maria Cristina
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