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DETERMINA DI REVOCA DELL’AFFIDAMENTO – Prot. N. 2021/1008/S del 30 luglio 2021 

ex art. 32 comma 2 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

* 

Procedura per l’affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lettera a) d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del contratto 
di appalto per l’erogazione dei 

Servizi di organizzazione e allestimento dell’Evento FIRST PLAYABLE - CIG: 8837820FC4 - CUP: 
D39J16000520001 - Codice Commessa: E.2.2 

* 

IL DIRETTORE di FST 

- Letto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in particolare l’art. 36, comma 2 lettera a), e l’art. 1 comma 2 lettera 
a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, i quali articoli disciplinano gli affidamenti in via diretta di lavori, servizi e 
forniture per importi inferiori alle soglie ivi indicate; 

- Viste le Direttive UE 23, 24, 25 del 26 febbraio 2014 e tenuto conto dei principi generali in materia di 
affidamento di contratti pubblici; 

- Dato atto, infine, che sussistono l’interesse a contrarre e la relativa copertura economico-finanziaria; 

- Visto l’affidamento diretto effettuato in data 16/07/2021 alla AESVI Services S.r.l. dell’accordo quadro 
avente per oggetto i Servizi di organizzazione e allestimento dell’Evento FIRST PLAYABLE, della durata di 
quattro anni, con un valore complessivo di € 100.000,00 oltre IVA; 

- Considerato che la citata AESVI Services S.r.l. si trova in stato di liquidazione e pertanto, a norma 
dell’art. 80 del d.Lgs. 50/2016, non può essere affidataria dell’accordo quadro già indicato in oggetto. 

DETERMINA 

- di revocare l’affidamento diretto alla AESVI Services S.r.l. dell’accordo quadro avente per oggetto i 
Servizi di organizzazione e allestimento dell’Evento FIRST PLAYABLE effettuato in data 16/07/2021; 

- di procedere all’affidamento diretto ex art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 dell’Accordo quadro 
della durata di quattro anni, con valore complessivo di € 100.000,00 oltre IVA, per i Servizi di 
organizzazione e allestimento dell’Evento FIRST PLAYABLE - CIG: 8837820FC4 - CUP: D39J16000520001 
- Codice Commessa: E.2.2 alla IIDEA – Italian Interactive Digital Entertainment Association (P.IVA 
04157360969). 

 

Provvedano il RUP e il personale aziendale alle necessarie incombenze.  

Firenze, 30 luglio 2021                                                                                           

           Il Direttore 

               Francesco Palumbo 

firmato digitalmente 

                                                                                                                                     


