Roma, 29 aprile 2019
VERBALE

Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici, nel
numero massimo di 10, che siano interessati a partecipare ad una procedura
negoziata” ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e Linee Guida
ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016, per l’affidamento della produzione audiovisiva degli eventi della FIBS per la
stagione 2019.
Il giorno 29 aprile 2019, alle ore 17:15, presso la sede della Federazione Italiana Baseball
Softball, in Roma, il Segretario Generale della Federazione, in qualità di RUP ha esaminato
la documentazione inerente alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto. Ha svolto le
funzioni di segretario verbalizzante il dipendente Adriano Bianchi.
L’avviso esplorativo è stato pubblicato sul sito ufficiale della FIBS - Federazione Italiana
Baseball e Softball e sono state date indicazioni circa le modalità per partecipare alla
procedura negoziata citata in premessa. Gli operatori economici interessati avrebbero
dovuto far pervenire la propria manifestazione di interesse entro le ore 13:00 del giorno 19
aprile

2019;

entro

tale

scadenza

è

pervenuta

sulla

piattaforma

web

https://fibs.acquistitelematici.it, n. 1 offerta da parte della GLOBAL TELEVISION SERVICES
SRL, rappresentata da BARGAUAN WILLY con sede legale VIA TEVERE 7, 20020
LAINATE (MILANO).
Si prende visione del contenuto della manifestazione d’interesse: l’operatore economico ha
fornito la manifestazione di interesse completa in ogni sua parte, conformemente a quanto
richiesto. All’esito dell’esame della documentazione pervenuta il RUP ammette l’operatore
concorrente sopraindicato.
Il RUP, considerato che non è stato raggiunto il numero minimo di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata ex art.36 comma 2, lett. b), propone alla Stazione
appaltante di riaprire il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per un
periodo non inferiore a giorni quindici, in analogia al termine originariamente previsto, al fine
di ricercare ulteriori operatori economici interessati.
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Il RUP conclude alle ore 18:30 le operazioni relative alla disamina della documentazione
pervenuta. Chiude il verbale e provvede agli adempimenti di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto

IL RUP
Giampiero Curti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Adriano Bianchi
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