Segreíerìa

Generale

Roma, 12 febbraio 2018

DETERMINA

DEL

RUP

OGGETTO: : avviso
pubblico per la ricerca
di struttura di analisi
l'effettuazione di controlli
di laboratorio per
ematici su atleti ciclisti
nell'ambito di prevenzione
salute degli atleti di cui
e tutela della
alle norme sulla Tutela
della Salute della FCI
TENUTO CONTO che l'art.
36, comma 2,1ettera
a) del D.Lgs n. 50 del
modificato del Nuovo
18/4/2016 così come
Codice deglí Appaltí
condiziona l'affidamento
sponsorizzazione
di contratti di
di lavori, servizi o forniture
alla preventíva pubblicazione
della stazione appaltante;
sul sito internet
VISTO l'awiso pubblíco
per la ricerca di struttura
di analisi di laboratorio
di controlli ematici su
per l'effettuazione
atleti ciclisti nell'ambito
di
prevenzione
di cui alle norme sulla
e tutela della salute degli
Tutela della Salute della
atleti
FCI pubblicato sul sito
far data dal 26/01/2018;
internet federale a
PRESO A1TO che entro
il termine di presentazione
delle offerte, fissato per
2018 alle ore 12.00,
íl 12 febbraio
è pervenuta la sola di
manifestazione
Struttura Ospedale San
di
interesse
da
parte della
Raffaele Srl di Milano;
VISTA la delibera del
Consiglio Federale del
21/12/2017
Economico
per
l'Esercizio

2018;

con la quale si approva
il Bílancio

CONSIDERATO
- CHE la proposta
pervenuta corrisponde
alle esigenze della
carat!eristìche tecniche
FCI sia per le
del materiale offerto nonché
per quelle economiche;
CHE l'operatore economíco
è in possesso di tutti
i requisiti di partecipazione
dell'awiso pubblico
ríchiesti
RILEVATO che ai sensi
dell'art. 32, c, IO lett.
B), del codice non si
35 giorní per la stipula
applíca lo stand still
del contratto;
di
DETERMINA,
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Generale

di affídare awiso pubblico per la ricerca
di struttura di analisi di laboratorio per
l'effettuazione di controlli ematici su atleti
ciclisti nell'ambito di prevenzione e tutela della
salute degli atleti di cui alle norme sulla Tutela
della Salute della FCI all'OSPEDALE SAN
RAFFAELE SRL di MILANO e dispone che
si proweda alla predísposizíone delle
opportune scritture contrattuali.

IL secenq!'îo
GENERALE
Maria Cristina Gabriotti

tn"\'='="'=-=
Stadio Olimpico

ª Cui'va
Nord Oì)135 Roma
P. IVA 01377441009
':['el. 06 87975806-5807-5808
- Fax: 06.87975863-5864
- Email segi'eteiiarg'fedei'ciclrsiììo.it
Vla G B Pll'ílnCSl. 46 - 2ì)137 ìVíllall(l - Tel'
02.67()1464 - FaX' 02.670.)364 - Enìall'
stl'uttln'atecI1I(:a4/.

ledel'cicllsmo

It

