FEDERAZIONE
Segì-eteria

CICLISTICA

ITALIANA

Gerìeraie

Roma, 24 luqlio

2018

DtETERMINA DEL RUP

OGGETTO: AWISO PUBBLICO ESPLORAnVO PER INDAGINE DI MERCATO PER
L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALBERGHIERO PER LE SQUADR!E NAZIONALI
DELLA FEDERAZIONE CICLISnCA rTALIANA PER GLI ANNI 2018 , 2019 NEL
COMPRENSORIO SCIISTICO DI PILA-GRESSAN/AO

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'esecuzíone di lavori,
servizi e forníture di importo inferiore alla soglia di € 40.000/00
anche mediante
affidamento diretto;
VISTO l'awíso pubblico esplorativo per l'indagine di mercato per l'affidamento diretto per il
servizio alberghiero per le Squadre Nazionali della FCI per allenamenti e gare nel
comprensorio sciistíco dí Pila e Gressan/AO\ per gli anni 2018 e 2019, pubblicato sul síto
federale;
PRESO ATTO che entro la scadenza del termine previsto dall'awiso pubblico è pervenuta
la sola offerta da parte dell' Plan Boís in località Pila-Gressan il quale ha offerto l'ospitalítà
alberghiera
in pensione completa gratuita per n, 16 persone;
RITENUTO che l'affidamento diretto, secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del
D,Lgs 50/2016, avvíene nel ríspetto dei princípi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza e libera concorrenza;
RILEVATO che l'aggiudicazione è avvenuta ín base ai criteri índicati nel punto 6) dell'awiso
per indagine di mercato;

pubblico

VISTA la delibera del Consiglio Federale del 21/12/2017 con la quale si approva il Bilancío
Economico

per l'Esercizìo

2018;

RILEVATO che ai sensi dell'art, 32, c, 10 lett. B), del codice non si applica ìo stand stíll di
35 giorni per la stípula del contratto;
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Pila/Gressan, è conforme alle condizioni indícate nell'awiso pubblicato il 5 luglio 2018 e
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