
Prot. n.  2251

Vicenza, 26/02/2020

DETERMINAZIONE N.  13  DEL  26/02/2020

OGGETTO: Servizio  di  noleggio  a  lungo  termine  di  n.  4  autoveicoli  della  durata  di  48 mesi
120.000 km. tramite adesione Convenzione CONSIP – “Veicoli in noleggio 14 - Lotto
n. 1 Vetture Operative”
CIG “derivato Lotto 1” 8225942614 
Determinazione ad aderire alla Convenzione attivata a partire dal 04/09/2019 “Veicoli
in noleggio 14 - Lotto n. 1 Vetture Operative” - CIG “derivato Lotto 1” 8088717C6B -
stipulata tra CONSIP e la Ditta LEASYS SpA (CIG “principale Lotto 1” 7726926D0A).

PREMESSO:
- che, ai sensi dell'art. 26 della L. 488 del 23.12.1999 s.m.i. e dell'art. 58 L. 388 del 23.12.2000
CONSIP ha indetto una gara d'appalto per il Servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli
“Veicoli in noleggio 14”;
- che, a seguito della sopracitata procedura ha siglato una Convenzione con la ditta LEASYS SpA
avente sede Legale in Corso G. Agnelli n. 150 a Torino, partita IVA e codice fiscale 06714021000,
aggiudicatrice dei lotti  n. 1 – 2 - 3 e pubblicata in Acquisti in Rete (www.acquistinretepa.it) con
decorrenza a partire dal 04/09/2019;

RILEVATO che Vi.abilità S.R.L. attualmente ha in essere contratti di noleggio a lungo termine per
n. 7 autoveicoli  in scadenza prossima;

CONSIDERATO che per ragioni di servizio, permane la necessità di mantenere la disponibilità di
ulteriori autoveicoli in aggiunta a quelli già di proprietà della Società;

CONSIDERATO inoltre che ad oggi, alla luce anche dell'esperienza pregressa, per questa Società,
il servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli risulta più conveniente rispetto all'acquisto, in
quanto dopo una puntuale verifica si sono riscontrati i seguenti aspetti positivi: 
- Certezza del costo annuo sostenuto;
- Riduzione degli immobilizzi di capitale;
- Bassa anzianità ed elevata efficienza del veicolo. 

DATO ATTO che ai  sensi  dell'art.  31 comma 1 del  D.Lgs.  50/2016, il  Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di servizio di cui al presente atto è il Dott. Ing. Fabio Zeni – Direttore
Generale di Vi.abilità S.R.L.;

DETERMINA 

1) DI ADERIRE alla Convenzione “Veicoli in noleggio 14 - Lotto n. 1 Vetture Operative” stipulata tra
CONSIP e la ditta “LEASYS SpA” (CIG “principale Lotto 1” 7726926D0A) per “Servizio di noleggio
a lungo termine di n. 4 autoveicoli della durata di 48 mesi 120.000 Km.” (CIG “derivato Lotto 1”
8225942614), per l'importo stimato di euro 58.000,00;

2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di servizio di cui al presente atto è il Dott. Ing. Fabio Zeni – Direttore
Generale di Vi.abilità S.R.L.

Vicenza, li 26/02/2020

f.to IL DIRETTORE GENERALE
  Dott. Ing. Fabio Zeni
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