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Roma, 23 marzo 2021  

 
VERBALE 

 
 
 
Oggetto: Affidamento del servizio di Produzione Televisiva dei campionati della 

Federazione Italiana Baseball Softball per la stagione 2021. 
Verifica documentazione e proposta di aggiudicazione. 

 

 

Il giorno 23 marzo 2021, alle ore 15:00, in video-conferenza, in Roma, il Segretario Generale 

della Federazione Italiana Baseball Softball, in qualità di RUP ha esaminato la 

documentazione ricevuta inerente alla procedura di affidamento per la produzione 

audiovisiva dei campionati della Federazione Italiana Baseball Softball per la stagione 2021.  

Ha svolto le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Adriano Bianchi. 

Il 26 febbraio 2021 la FIBS ha esposto sul proprio sito istituzionale, nell’apposito spazio di 

bandi e gare, un avviso di indagine di mercato per la produzione televisiva delle partite dei 

campionati di baseball e softball del 2021. Alla scadenza dell’avviso ha manifestato 

interesse un solo operatore economico,  Global Television Services s.r.l., che il 16/03/2021 

è stato invitato a proporre una offerta. 

Alla scadenza dei termini, in data 23/03/2020, l’operatore economico Global Television 

Services s.r.l. ha risposto all’invito e ha presentato la propria offerta. 

Si prende visione del contenuto della dichiarazione ex art. 80 del Codice dei Contratti 

Pubblici, redatta secondo il format allegato alla richiesta di iscrizione all’albo fornitori e 

firmata digitalmente, che risulta valida. 

Si prende visione della dichiarazione della società secondo la quale, il servizio telematico di 

INPS e INAIL, non ha potuto rilasciare il DURC dell’azienda a causa di un problema tecnico 

del servizio. Sempre secondo la stessa dichiarazione la società si impegna non appena 

possibile a fornire la documentazione richiesta. 

Si prende visione anche del contenuto del preventivo. Si dà atto che sono state rispettate 

tutte le prescrizioni di forma e di contenuto. 

Dall’analisi della documentazione richiesta si evince che sono rispettati i requisiti richiesti. 
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L’offerta economica è stata strutturata prevedendo un prezzo unitario offerto pari a 5.000,00 

(cinquemila/00) euro (iva esclusa). 

Vista la documentazione ricevuta e risultante conforme sia per forma che per contenuto  

si propone l’aggiudicazione del servizio di produzione televisiva per le partite dei campionati 

di baseball e softball, organizzati dalla FIBS per l’anno 2021, all’operatore Global Television 

Services s.r.l.. 

Il RUP conclude alle ore 17:05 le operazioni relative alla disamina della documentazione 

Pervenuta, chiude il verbale e provvede agli adempimenti di competenza. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 
 
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                IL RUP 
                 Adriano Bianchi                                                                   Giampiero Curti 
                                                                                             
 

 


