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Determina n. 140 del 11/08/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto di NOLEGGIO GAZEBO E ATTREZZATURA  
PER EVENTO “71° FIRENZE MARE - CORSA CICLISTICA DILETTANTI ELITE UNDER 23” - CIG: 
ZB71F9EF3E. 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 
 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 07/06/2017; 
 
Preso atto che: 
 

- in data 15/08/2017 si svolgerà la 71° Firenze Mare, Corsa Ciclistica per dilettanti Elite Under23, 
patrocinata dal Comune di Viareggio e con arrivo in Piazza Mazzini a Viareggio; 

- la nostra società partecipa alla manifestazione, in qualità di sponsor e con la collaborazione della 
Named Spa, azienda leader nel settore per la produzione di integratori ed alimenti per gli 
sportivi, al fine di promuovere la distribuzione e vendita dei prodotti Named presenti nelle nostre 
farmacie e parafarmacia comunali; 

- la partecipazione di I CARE avverrà mediante l’allestimento di uno stand nei pressi del punto di 
arrivo della corsa ciclistica e pertanto si rende necessario procedere al noleggio di un gazebo di 
mt. 3 x 3 e di un tavolo da mt.180 x 80 da posizionare all’interno della struttura con annessa 
copertura in fiandra color sabbia; 

- a seguito della richiesta di preventivo inoltrata ad alcune aziende del territorio, l’offerta proposta 
dalla NOLO EVENTI SRL di Capezzano Pianore, società specializzata nel servizio, è risultata la 
migliore garantendo i servizio in data 15/08/2017 e offrendo la consegna, il montaggio ed il 
successivo smontaggio nell’arco della fascia oraria richiesta 8:00-12:30; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. ZB71F9EF3E. 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta NOLO EVENTI SRL il servizio di noleggio, montaggio e smontaggio di 
quanto sopra descritto,  per  un importo totale di  € 271,80 oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                       

  Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi 

                       


