
 

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° 005_6000264 del 09/03/2021 

 

Oggetto: Affidamento della fornitura di licenze d'uso per immagini - Rif. proposta contrattuale n. 
10025738/001 - RDA 5000260 - CIG 8616339BDE - ODA 6000264 

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;  

VISTO il Contratto di servizio tra Coninet S.p.A. e Sport e salute S.p.A. stipulato in data 12 novembre 
2020; 

CONSIDERATO che il suddetto Contratto di servizio nonché lo Statuto della Coninet S.p.A., prevedono 
che Sport e salute S.p.A. fornisca a Coninet tutte le attività legate al “Processo acquisti”, ovvero 
l’espletamento dei processi di approvvigionamento, attraverso la gestione delle fasi negoziali ed il controllo 
delle forniture, nel rispetto delle normative di legge applicabili in materia di acquisti in relazione alla natura 
della società, del D.lgs. 50/2016 e del “Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia” adottato da Sport 
e salute e applicato a Coninet ai sensi del sopra menzionato art. 4 del Contratto di Servizio; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata da Coninet S.p.A. di affidare le prestazioni in oggetto con la 
RdA n. 5000260; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria; 

DISPONE: 

l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, nonché dell’art. 1, comma 
2, lett. a) della legge 11 settembre 2020 n. 120, per la fornitura di licenze d'uso per immagini, all’Agenzia 
ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata Soc. coop., C.F. 00391130580, P.IVA 00876481003, Via 
della Dataria, Roma. 

I dettagli dell’affidamento sono i seguenti: 

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

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

 L’affidamento ha validità fino al 31/12/2021. 

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

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

 Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua 
qualità di Responsabile della Direzione Acquisti di Sport e salute S.p.A. 

 Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il Dott. Stefano d’Albora nella sua 
qualità di Amministratore delegato di Coninet S.p.A. 

 

GENNARO RANIERI 
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