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Classif.: A.G. 

DETERMINAZIONE DI ADESIONE A CONVENZIONE  

 

Oggetto: Adesione a Convenzione denominata “Veicoli in noleggio 14” stipulata tra Consip 
S.p.A. e Lease Plan Italia S.p.A. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza 
conducente – Lotto 5 CIG Convenzione: 77269787F5 CIG derivato: Z572C9C3FF 

 

Il giorno 3 del mese di aprile 2020: 

Premesso che: 

- IRE, società in house della Regione Liguria e organismo di diritto pubblico ai sensi della 

normativa europea e dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D. Lgs 50/2016, ha la necessità di avvalersi di 

una autovettura aziendale per gli spostamenti dei propri dipendenti in relazione alle attività inerenti 

gli affidamenti di competenza della società; 

- il contratto per il servizio di noleggio n. 54/2015, prot. n. 54 del 7 luglio 2015 dell’autovettura FIAT 

PUNTO (Targa FB982GB), stipulato con la società Lease Plan Italia S.p.A. prorogato in data 7 

ottobre 2019 fino al 11 maggio 2020; 

Considerato che: 

- CONSIP S.p.A., per conto del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, ha 

stipulato un contratto per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza 

conducente per le Pubbliche Amministrazioni - denominato “Veicoli in noleggio 14” - ai sensi 

dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii. e dall’art. 58 della Legge 23 dicembre 

2000, n. 388, lotti 1-2-3-4-5; 

- il lotto e il relativo mezzo interessato è: Lotto 5 - Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano, 

modello: E2 SEAT ARONA 1.0 TGI 90 Kw manuale Style; 

-  la Convenzione è stata attivata il 24 settembre 2019 con la società Lease Plan Italia S.p.A, sede 

in Viale Adriano Olivetti, 13 Cap. 38122 Trento, P. IVA 02615080963; 

- in data 27 novembre 2019 è stata formalizzata Richiesta di acquisto n. 178 per l’affidamento 

diretto in adesione alla Convenzione CONSIP sopra richiamata, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DL 

95/2012 convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012 ed ai sensi dell’art.9 del regolamento di 
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IRE per l’acquisizione per acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione di elenchi di operatori economici; 

- a seguito della sottoscrizione della predetta RdA da parte dell’Amministratore Unico è stata 

autorizzata l’adesione alla Convenzione sopra citata, per il periodo di 48 mesi, per la fornitura di 

veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente;  

Constatato che l’adesione alla convenzione CONSIP Veicoli in noleggio 14 permette di conseguire 

i vantaggi di un risparmio di spesa sul prodotto e sui costi di un’autonoma procedura d’acquisto; 

Tenuto conto: 

- dei termini, delle modalità e delle condizioni tutte stabilite nella Convenzione sopra citata; 

Visti: 

- il Codice; 

- il Regolamento di IRE per acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione di elenchi di operatori economici; 

- le procedure interne di IRE; 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE 

PROPONE 
 

di aderire alla Convenzione Consip denominata “Veicoli in noleggio 14” – Lotto 5, per l’affidamento 

per il periodo di 48 mesi, della fornitura di un veicolo in noleggio a lungo termine senza 

conducente, con l’ordine di fornitura a Lease Plan Italia S.p.A. per l’importo stimato di € 16.616,64 

(sedicimilaseicentosedici/64) oltre IVA; 

 Il Direttore della Divisione Amministrazione 

         Dott. Marco Segni 

                                                                                                  (documento firmato digitalmente) 

 

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico, in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo 

Statuto sociale, vista la proposta del Direttore della Divisione Amministrazione in merito all’incarico 

in oggetto 

DETERMINA 
 

1) di avviare la procedura per l’adesione alla Convenzione Consip denominata “Veicoli in noleggio 

14” – Lotto 5 -, per l’affidamento per il periodo di 48 mesi, della fornitura di un veicolo in noleggio a 
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lungo termine senza conducente, con l’ordine di fornitura a Lease Plan Italia S.p.A. per l’importo 

stimato di € 16.616,64 (sedicimilaseicentosedici/64) oltre IVA; 

2) di dare mandato all’Ufficio Appalti per l’espletamento della procedura in oggetto e gli atti 

conseguenti. 

 

           L’amministratore Unico  

          Avv. Alberto Pozzo 

                                                                                   (documento firmato digitalmente) 

 


