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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.Lgs. 18 aprile 2016, n.50
per la ricerca di soggetti qualificati per la fornitura sotto forma di noleggio a medio/lungo
termine di un’auto ad uso aziendale e dei relativi servizi di manutenzione e assistenza - CIG:
Z1F23F6637
IL DIRETTORE GENERALE
Letto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare gli artt. 60 e 36 comma 9 che disciplinano
l’affidamento mediante procedura aperta per i contratti di servizi di importo inferiore ad Euro
209.000,00 ed i relativi atti attuativi;
Viste le Direttive UE 23, 24, 25 del 26 febbraio 2014 e tenuto conto dei principi generali in materia
di affidamento di contratti pubblici;
Letti l’Avviso, il Disciplinare di gara e Capitolato Speciale di Appalto, gli ulteriori atti e documenti di
gara relativi alla procedura aperta indetta e pubblicata sull’applicativo START il 11/07/2018;
Dato atto che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno
24/07/2018 alle ore 13.00
Letti i Verbali delle sedute pubbliche svoltesi nei giorni 25/07/2018 e 31/07/2018, nonché il
Verbale redatto dalla Commissione giudicatrice all’esito della seduta riservata svoltasi in data
31/07/2018;
Considerato che, a norma dell’art. 87 comma 3 del d.lgs. 50/2016 “quando il criterio di
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è
valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi gli
altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara”;
Preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP;
Rilevato che l’intera procedura è stata condotta in conformità alle previsioni di legge e di lex
specialis e che non sussistono motivi ostativi all’aggiudicazione, come da proposta di cui sopra.
Dato atto che sono stati avviati e saranno conclusi nei termini di legge gli adempimenti
procedimentali conseguenti all’aggiudicazione e precisamente le verifiche sull’effettivo possesso
dei

requisiti

attestati

dall’aggiudicatario,

con

conseguente

integrazione

dell’efficacia

dell’aggiudicazione, nonché la stipula e l’avvio dell’esecuzione del contratto, come per legge;
Dato atto che sussistono l’interesse a contrarre e la relativa copertura economico-finanziaria,
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DETERMINA
L’AGGIUDICAZIONE
a favore della Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico dell’appalto avente ad oggetto la
fornitura sotto forma di noleggio a medio/lungo termine di un’auto ad uso aziendale e dei relativi
servizi di manutenzione e assistenza accettando l’offerta economica proposta pari a € 11.484,76
oltre iva.
Provvedano il RUP ed il personale aziendale alle necessarie incombenze.

Firenze lì, 31/07/2018
Il Direttore
Dott. Paolo Chiappini

_________________________
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