Segreìerja

FEDERAZIONE
Genercde

CICtISTICA

ITALIANA

Roma, 29 GENNAIO 2018

DETERMINA

OGGETTO:
AWISO
PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'INDAGINE
DI MERCATO PER
L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL NOLEGGIO DI MACCHINE DIGffALI
MULTIFUNZIONE
E
RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E CONSUMABILI COMPRESI

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 lavorí, servizi e
fornìture di importo ínferiore alla soglia di € 40,000100
anche mediante affidamento diretto;
VISTO l'avviso pubblico esplorativo per l'indagine di mercato per l'affidamento
díretto della
fornitura
relativa aí servizi per l'affidamento
diretto del noleggío di macchine digitali
multifunzione
e relativi servízí dí manutenzione, assistenza tecnica e consumabilì compresi
per tre anni con scadenza il 31 gennaio 2021 per le sedi di Roma, e Milano pubblícato sul
síto federale;
PRESO ATTO che entro la scadenza del termine previsto dall'awiso
le seguentí offerte:

pubblico sono pervenute

PAPERONE SRL
VIA NETTUNENSE 187 - ANZIO / ROMA
SECLAN SRL
VIA CLAUDIO VILLA, 87
00128 - ROMA
ERREBIAN SPA
VIA DELL'INFORMATIA,
LOC. SANTA PALOMBA

8

POMEZIA/ROMA
ESAMINATE le proposte

pervenute

dalle Ditte di cuì sopra;
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RnENUTO che l'affidamento diretto, secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del
D.Lgs 50/2016, awiene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza

e libera concorrenza;

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

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

VISTA la delibera 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 sí applica lo stand still di 35
giorni per la stipula del contratto;
DETERMINA,
di dare atto che l'offerta presentata dal concorrente SECLAN SRL è economicamente
più
vantaggiosa in quanto corrisponde alle esígenze della FCI e che è conforme alle condizioni
indicate nell'awiso pubblicato il 2 gennaio 2018, pertanto ai sensi dell' art, 32 del Codice,
dopo aver valutato
che l'operatore
economico
è in possesso di tutti i requisiti di
partecipazione richiesti nel punto 4), l'avviso pubblico è aggiudicato alla DITTA SECLAN SRL,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL SEGRETARIO GENERALE
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