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FEDERAZIONE

Segreteria

CICLISTICA

ITALíANA

Generale

Roma,

30 novembre

2018

DETERMINA

OGGETTO: AWISO
PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE
DI MERCATO PER
L'AFFIDAMENTO
DIRETTO
DEL SERVIZIO
ALBERGHIERO
PER LA SQUADRA
NAZIONALE E PASTI AGGIUNTIVI
PER IL RADUNO IN ALTURA SUL MONTE ETN A
PER LA SQUADRA NAZIONALE
PISTA MASCHILE IN PROGRAMMA DAL 27 AL 30
DICEMBRE 2018.
TENUTO

CONTO

che l'art,

36 del D.lgs.

n. 50 del 18/4/2016

del Nuovo

Codice

degli Appaltí
così come modificato
dal D.lgs.
N, 56/2017
autorizza
l'affidamento
di lavori, servízi e forniture
dí importo
inferìore
alla
soglia
di €
40,000/00
anche
mediante
affidamento
díretto;
CONSIDERATO

che per il prescritto
bando di avviso pubblico, per l'affidamento
diretto del servizio alberghìero
dal 27 al 30 dicembre
2018 per
la Squadra
Nazionale
Písta Maschile,
in occasione
del raduno
in altura
sul Monte Etna dal 27 al 30 dicembre
2018,
è
pervenuta
la manifestazione
di interesse
nei termini
e nelle
modalità
sullo
stesso
indicati
unícamente
da parte
della
struttura
alberghiera
Rifugio Sapienza di Nicolosi Nord - Etna
Sud;

CONSIDERATO

che
la predetta
struttura
ha ulteriormente
formalizzato
l'ínteresse
inoltrando
la seguente
offerta
economíca:
Euro
=58,00=a1
giorno
(soggiomo,
cena
e colazione),
Euro
=63/00=
al gíorno in pensione completa;

VALUT ATO

altresì
idonee

VISTA

la delibera
assunta dal Consiglio
Federale in data 21.12.207
con la quale è stata approvato
il Bilancio Economico
2018 che
contempla
anche lo stanziamento
generale
relativo
al Settore
Písta Maschile;

TENUTO

CONTO

che la richíamata
struttura
presenta
le caratteristiche
richieste nell'avviso
pubblíco ín oggetto;

delle indicazionì
del Settore Pista Maschile che hanno valutato
che l'Hotel offre anche il servízio
dí lavanderia
ed eventuali

menù da concordare
intolleranze

per esigenze alimentari

particolarì

e/o

alimentari;
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RITENUTO

FEDERAZIONE
CICI]STICA
Segreter'ia
Generale

che l'affidamento
cui

all'art,

príncipi
libera

RILEV ATO

che

36

diretto,

secondo

del D.Lgs

di economicità,

le procedure

50/2016,
efficacia,

avviene

semplificate

di

rispetto

dei

nel

tempestività,

correttezza

e

concorrenza;

l'aggiudícazione

punto

RILEV ATO

ITALIANA

6) dell'avviso

che ai sensì
lo stand

still

dell'art.

è awenuta
pubblico

per indagine

32, c, 10 lett.

di 35 gíorni

in base

ai criteri

nel

di mercato;

B), del codice

per la stipula

indicati

non si applica

del contratto;

DETERMINA
di affidare
íl servizio
alberghiero
per il periodo:
IN:27 dicembre
2018 - OUT: 30
dicembre
2018 alla struttura
alberghiera
RIFUGIO SAPIENZA
sita in NICOLOSI
NORD-ETNA
SUD Piazzale Sapienza,
ín virtù deí prezzi alla FCI riservati
per un
importo
di spesa pari ad € Euro =58,00=a1
gíorno (soggiorno,
cena e colazione),
Euro =63,00=
al giorno ín pensione
completa,

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
IL SEGRETARIO
GENEREALE
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