
6) Procedura in economia ai sensi del Titolo II del "Regolamento per gli 1 

Acquisti di Beni, Servizi e Lavori sotto Soglia Comunitaria", adottato 2 

da ATAP Spa ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 8 del D. Lgs. 3 

50/2016 per l’affidamento del SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO 4 

TERMINE di N°3 Autovetture di Servizio nuove di fabbrica, inclusa la 5 

rottamazione di N°3 autovetture usate (LOTTO 1) e di N° 1 Autovettura 6 

SKODA KAROQ (LOTTO 2). Aggiudicazione. 7 

La Commissione di gara composta dal Direttore Generale ing. Sergio 8 

Bertella (presidente), dal dott. Marco Ardizio (Dirigente Amministrativo) e 9 

dal sig. Massimo Molteni (Addetto Ufficio Acquisti) ha regolarmente 10 

esperito le operazioni di gara in modalità telematica mediante utilizzo della 11 

piattaforma denominata Net4Market, riunendosi il 28.03.2022. 12 

L’ing. Bertella riferisce che è pervenuta offerta dalle ditte: 13 

• ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA di Scandicci (FI) per i lotti 1 14 

e 2; 15 

• UNIPOLRENTAL SPA di Reggio Emilia per il solo lotto 1. 16 

Tenendo conto del criterio di valutazione delle offerte contenuto nel bando 17 

di gara, il quale prevede che la fornitura sia affidata, per singoli lotti, alle 18 

ditte offerenti che presentano il prezzo più basso, è stata redatta la graduatoria 19 

provvisoria di gara secondo quanto segue: 20 

 21 
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Lotto 1

Ragione sociale dell'offerente
Canone mensile 

offerto
Posizione

Arval Service Lease Spa 297,40 1°

Unipolrental Spa 302,90 2°

Lotto 2

Ragione sociale dell'offerente
Canone mensile 

offerto
Posizione

Arval Service Lease Spa 537,74 1°



 1 

 2 

Il verbale della Commissione giudicatrice viene posto agli atti della società. 3 

Sentita l'illustrazione dell’ing. Bertella, verificati i verbali della commissione 4 

giudicatrice, espletata positivamente la verifica degli atti della procedura di 5 

affidamento secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 6 

50/2016, a norma dell’art. 32, comma 5, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, il 7 

CdA, all’unanimità, delibera di aggiudicare definitivamente l’acquisto del 8 

servizio di noleggio a lungo termine delle seguenti autovetture: 9 

• n. 3 MAZDA2 BERLINA FULL HYBRID ELECTRIC 1.5 VVT per la 10 

durata di 60 mesi comprensivi di 100.000 km, manutenzione e 11 

pneumatici, soccorso stradale, auto sostitutiva, assicurazione RCA, 12 

infortunio conducente, incendio e furto. 13 

• n. 1 SKODA KAROQ SUV 2.0 TDI per la durata di 48 mesi comprensivi 14 

di 140.000 km, manutenzione e pneumatici, soccorso stradale, auto 15 

sostitutiva, assicurazione RCA, infortunio conducente, incendio e furto. 16 

Si dà atto che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione 17 

dell'offerta e che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica 18 

del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario.  19 
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