
 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA  

Il sottoscritto Direttore della Divisione Amministrazione Marco Segni 

a seguito della Richiesta di Acquisto n. 1 del 3 gennaio 2023 

In forza dei poteri delegati con determinazione dell’A.U. del 06/08/2014; 

Visto il Regolamento di IRE per l’acquisizione di lavori, servizi, forniture di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione di 

elenchi di operatori economici; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

DETERMINA DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO 

PROGETTO/COMMESSA: Affari Generali 

OGGETTO:  Noleggio lungo termine 48 mesi Toyota Yaris ibrida 80000 km 

 
MOTIVAZIONI: necessario per attività lavorativa: Si propone di risolvere anticipatamente il 

noleggio in corso con il medesimo fornitore per auto a metano in quanto l’intervenuto au-

mento del prezzo del gas non rende più economicamente conveniente la scelta effettuata,  

* odine nell’ambito dell’Accordo Quadro affidato da CONSIP 

**Il noleggio mensile di euro 267,30 comprende quota di euro 18,50 per pneumatici inver-

nali, euro 20,00 per RCA ed euro 30,00 per Kasko.  

La penale per la risoluzione anticipata del contratto in corso, pari a circa 1.700 euro è com-

pensata dal risparmio sul canone di noleggio, pari ad euro 67,38 mensili per i 25 mesi di nol-

leggio residuo del contratto attuale 

 

DURATA: 4 anni 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE: A.Q. CONSIP 

 

RAGIONE SOCIALE:  LEASEPLAN SPA 

 

tramite Procedura di affidamento: 

 AFFIDAMENTO DIRETTO 

 AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI N. _ PREVENTIVI 

  ADESIONE A CONVENZIONE     SUAR          CONSIP 

 ALTRO   

IRE SPA.REGISTRO UFFICIALE.0000315.INTERNA.17-01-2023



 

CRITERIO DI SELEZIONE:  

 massimo ribasso      

 offerta economicamente più vantaggiosa 

 preventivo  

CONGRUITA’ DELL’OFFERTA/PREVENTIVO:  

 si attesta la congruità dell’offerta 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

VERIFICHE EFFETTUATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI IRE: 

 DURC 

ANNOTAZIONI 

 ALTRO 

IMPORTO AFFIDATO (comprensivo di ogni onere, esclusa la sola IVA) Euro 

12.830,40 

CIG  Z2B397BE7E 
 

NOTE   pagamento con bonifico bancario 

 ALLEGATI: 

 Contratto/Ordine 

 Dichiarazioni semplificate per affidamenti di contratti di importo inferiore a 

5.000 Euro 

Data 13 GENNAIO 2023 

       

Frm.to IL DIRETTORE 

Marco Segni 

(documento firmato digitalmente) 
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