Roma, 4 marzo 2020
VERBALE
Oggetto: Affidamento del servizio di Produzione Televisiva per la Federazione Italiana
Baseball Softball per l’anno 2020.
Verifica documentazione e proposta di aggiudicazione.
Il giorno 4 marzo 2020, alle ore 17:00, presso la sede della Federazione Italiana Baseball
Softball, in Roma, il Segretario Generale della Federazione Italiana Baseball Softball, in
qualità di RUP ha esaminato la documentazione ricevuta inerente l’indagine di mercato di
cui all’oggetto. Ha svolto le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Adriano Bianchi.
L’avviso esplorativo è stato pubblicato in data 14 febbraio 2020 sul sito ufficiale della FIBS
-Federazione

Italiana

Baseball

e

Softball

e

sulla

piattaforma

web

https://fibs.acquistitelematici.it. Gli operatori economici interessati avrebbero dovuto far
pervenire la propria manifestazione di interesse entro le ore 13:00 del giorno 4 marzo 2020.
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.
Vista la Delibera del Presidente Federale n. 3 del 13 febbraio 2020, con la quale è stata
avviata l’Indagine di Mercato, il RUP propone alla Stazione appaltante di procedere con la
richiesta di offerta all’unico operatore economico che ha correttamente manifestato il proprio
interesse.
Il RUP conclude alle ore 17:35 le operazioni relative alla disamina della documentazione
pervenuta. Chiude il verbale e provvede agli adempimenti di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Adriano Bianchi

IL RUP
Giampiero Curti
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