
 

CONINET S.p.A.           

00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 

Telefono: +39 06.36851  

C.F. e P.IVA: 08125671001 

Capitale sociale: € 715.000   

Società per azioni con socio unico 

 

Determinazione n°12/6000230 del 07/04/2020   

 

Oggetto: Fornitura licenze d'uso per immagini. 

CIG 818008320A 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

VISTO lo Statuto della Coninet S.p.A. approvato dall’Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2017 e il Contratto 
di servizio tra Coninet S.p.A. e Sport e salute S.p.A. già Coni Servizi S.p.A. del 29 marzo 2019 e in specie gli 
obblighi di cui all’art. 4 del suddetto contratto in virtù dei quali Sport e salute S.p.A. fornisce a Coninet le attività 
di “Amministrazione finanza e controllo”, tra cui quello di espletamento dei processi di approvvigionamento, 
attraverso la gestione delle fasi negoziali ed il controllo delle forniture; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché ai sensi di quanto previsto dal 
“Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50” adottato da Sport e salute S.p.A. e applicato a Coninet S.p.A. ai sensi del sopra menzionato art. 4 del 
Contratto di Servizio; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata da Coninet S.p.A. di affidare il servizio in oggetto con la RdA n. 
5000226 ; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria; 

 

DISPONE: 

l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di licenze d’uso 
per immagini, all’Impresa ANSA – Agenzia Nazionale Stampa Associata – Società Cooperativa, Codice Fiscale 
00391130580, P.IVA IT00876481003, via della Dataria, 94 – 00187 Roma. 

I dettagli dell’affidamento sono i seguenti: 

 L’importo complessivo previsto per le prestazioni oggetto dell’affidamento è di Euro 11.000,00 + IVA. 

 L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 

 L’affidamento ha validità 12 mesi. 

 L’Impresa affidataria dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 L’Impresa affidataria è stata selezionata a seguito di richiesta motivata della Direzione richiedente. 

 Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua 
qualità di Responsabile della Direzione Acquisti. 

 Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è l’Ing. Francesco Romussi, nella sua 
qualità di Amministratore Delegato di Coninet S.p.A... 

 

 

GENNARO RANIERI 
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