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2019

DETERMINA

OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI DELLA FCI PER L'ANNO 2019
TENU-iO

CONTO

Che l'art, 36 c, b) del D,Lgs n. 50 del 18/4/2016,
autorizza l'affidamento
díretto di lavorí, servizi
e forniture mediante
procedura negoziata
previa
consultazione, ove esistenti,
di almeno cinque operatori economici,individuati
sulla

base

di índagini

dí mercato;

CHE
In data 5 dicembre 2018 è stato pubblicato sul sito della Federazione Ciclistica
Itaiiana un awiso per manifestazíone
di interesse per la fornitura di servízi
inforrnatici per la Federazione Cíclistica Italiana per l'anno 2019
VALUTATO

è pervenuta la manifestaziorìe
di ínteresse nei termini e nelle modalità
stesso indicati unicamente da parte della Ditta KGROUP SRL dí Milano

sullo

CONSIDERA-TªO

che le forniture
ed efficienza

eseguite

da K.group sono state sempre eseguíte con continuità

;

\/AIUTATO

altresì

che la ríchíamata

nell'awiso

pubblico

Ditta

presenta

le caratteristiche

idonee

ríchíeste

ín oggetto

VISTA la deìibera assunta dal Consiglio Federale
quale è stata approvato íl Bílancio Economico 2019;
TENUTO
COíSJTO che il materiale
funzionamento
degli uffici federalì;

richiesto

in data 21.12.2018

è necessario

per

garantire

con la

íl buon

RITENUTO che l'affídamento
diretto, secondo le procedure semplificate dí cui
al!'art, 36 del D.Lgs 50/2016, awiene nel ríspetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestívità,
correttezza e libera concorrenza;
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RILEVATO
che l'aggiudicaziorie
è awenuta
in base ai criteri
6) dell'awiso
pubblico per indagine di mercato;

indicati

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

nel punto

non si applica

lo

DETERMINA

di affidare

la fornitura

per

i servizi

informatici

della

Dotta KGroup SRL di Miìano ad un costo totaíe di €

FCI per í'anno

24,150/00

per i servízí di aggiornamento
e di sviluppi
degli applicativi
necessítà della FCI. I costi si intendono
IVA esclusa.

e di €

2019
75/00/ora

in relazione

alle

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL SEGRETARIO GENEREALE
Maria Cristina Gabì-iotti
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