
Federazione Italiana Scherma 
 

Deliberazione n. 24 del 27/02/2021 
 
 
Oggetto: Aggiudicazione per appalto di Servizio di magazzinaggio, manutenzione ordinaria e 

straordinaria, movimentazione delle attrezzature tecniche della FIS, allestimento tecnico degli 

impianti adibiti allo svolgimento delle gare federali, per il periodo dal 01/04/2021 al 31/03/2022.  

    Il Consiglio Federale 

 

VISTI   lo Statuto ed i Regolamenti federali; 

 

VISTA la delibera del Consiglio federale n. 133 del 30/07/2020 con la quale il 

Consiglio federale deliberava di indire la gara con le  modalità previste 

dalle disposizioni  dell’art. 35 del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento della 

fornitura del servizio di immagazzinaggio, manutenzione, trasporto e 

allestimento delle attrezzature tecniche di gara; 

  

VISTI gli atti di gara  per servizi di magazzinaggio, manutenzione ordinaria e 

straordinaria, movimentazione delle attrezzature tecniche di scherma, 

allestimento tecnico degli impianti adibiti allo svolgimento di gare di 

scherma, con procedura aperta e con criterio di aggiudicazione all’offerta 

economica più vantaggiosa pubblicati: 

- in data 11/11/2020 in GURI 5° serie speciale n. 132; 

- in data 11/11/2020 sul portale ANAC “Autorità Nazionale Anticorruzione” 

nella sezione AVCP, tramite la piattaforma informatica della società di 

software “Digital PA” e sul sito Federale.   

 

PRESO ATTO del bando e del disciplinare di gara, nei quali sono stati determinati i requisiti 

tecnici ed economici ed è stata prevista una fase di selezione dei contraenti 

con procedura aperta.  

Alla scadenza prevista del 11/12/2020 alle ore 12,00 per la presentazione 

della domanda di partecipazione hanno presentato i plichi telematici sulla 

piattaforma della “DigitalPA” le seguenti ditte: 

 

- Consorzio Geseav Scarl; 

- Andrea Sevizi Roma di Andrea Tamanti; 

- Area62 srl. 

 

AVUTO PRESENTE che  la commissione esaminatrice nominata con delibera del Presidente n.  



121 del 11/12/2020 si è riunita nelle sedute del 16/12/2020, 23/12/2020 e 

del 28/12/2020 e dopo aver ricorso al soccorso istruttorio previsto dal punto 

7 del disciplinare e dall’art. 83, e dal comma 9 del codice dei contratti 

pubblici, ha verificato e ritenuto idonea la documentazione presentata dalla 

ditta “Consorzio Geseav Scarl” e della ditta “Andrea Sevizi Roma di Andrea 

Tamanti” ed escluso la ditta “Area62 srl” per la non conformità della 

documentazione richiesta; 

 

PRESO ATTO  che la commissione esaminatrice ha verificato ed esaminato la 

documentazione pervenuta, come dai verbali redatti nelle sedute sopra 

riportate, presentata dalle ditte concorrenti in forma telematica sulla 

piattaforma informatica della società di software “DigitalPA”,  che si allega 

alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale, 

ritenendole conforme ai requisiti di legge per l’affidamento, fatte salve le 

verifiche di legge, e ha valutato le offerte tecniche ed economiche 

presentate con i seguenti punteggi: 

- Consorzio Geseav Scarl punteggio tecnico 52,0333, punteggio economico  

30, punteggio complessivo 82,0333; 

- Andrea Sevizi Roma di Andrea Tamanti punteggio tecnico 59,0333, 

punteggio economico  22,1228, punteggio complessivo 81,1561; 

 

PRESO ATTO  che il RUP nella persona del Segretario Generale Marco Cannella, ha 

ritenuto opportuno effettuare una verifica di congruità prevista dall’art.21 

comma 2 del disciplinare di gara in merito ai costi della manutenzione, 

quantificata nell’offerta proposta dal  Consorzio Geseav Scarl in Euro 

3.500,00 oltre  IVA. Per completezza degli atti si allega la corrispondenza 

intercorsa tra la FIS e il Consorzio Geseav Scarl e ne costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

VISTA la proposta di aggiudicazione del RUP del 25/02/2021 nella quale propone 

l’aggiudicazione al Consorzio Geseav Scarl, che costituisce parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione; 

 

CONSIDERATO che avendo avuto la necessità di attivare le procedure di soccorso istruttorio 

e di verifica di congruità come sopra descritto, non è stato possibile  

procedere all’aggiudicazione in tempo utile della gara e conseguentemente 

il periodo dell’affidamento previsto dal 01/12/2021 al 31/12/2021 è 

posticipato dal 01/04/2021 al 31/03/2022.  

 

     

       DELIBERA 

 

di aggiudicare definitivamente la gara per l’affidamento delle forniture di servizi di cui in 

oggetto, al Consorzio Geseav Scarl, che ha presentato l’offerta per un importo complessivo di 



€ 71.397,26, fatti salvi gli esiti  delle verifiche di legge e di dare mandato alla Segreteria di  

incaricare il Consulente legale della FiS alla redazione del relativo contratto che dovrà fare 

riferimento agli elementi vincolanti del bando e disciplinare di gara e che dovrà essere 

sottoposto all’approvazione dal Consiglio federale. 

 

   

              

F.to Il Segretario Generale F.to Il Presidente  

       Marco Cannella        Giorgio Scarso 

 
 
 
 
F.to Visto per la disponibilità economica 
 L’Ufficio Amministrativo 
 
_____________________________ 
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