
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con DDG n. 118/2019, prot. n. 3943 del 21.03.2019, è stata autorizzata la
procedura  di  acquisto  mediante  adesione  alla  convenzione  Consip  denominata
“Veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente 13” lotto 5 veicoli a doppia
alimentazione benzina/metano aggiudicato alla ditta Leasys S.P.A, con sede in Torino,
corso G. Agnelli, n.200 C.F. 08083020019 – P.I. 06714021000, domiciliata in Fiumicino
(RM) viale delle Arti, n.181 cap 00054, per il noleggio di n. 1 veicolo “500L Pop Star
0.9 TwinAir Turbo 80Cv per la durata di 36 mesi per una spesa stimata di € 10.824.48
oltre € 2.381,39 Iva al 22% per un totale complessivo di  € 13.205,87;

Dato atto che in data 29.03.2009 il fornitore ha rifiutato l’ordine n.  4845990 di adesione
alla suddetta convenzione con la motivazione che “  il  veicolo non è attualmente
disponibile ed in corso di sostituzione come da comunicazione a Consip”;

Vista  la  comunicazione del  17 maggio  2019 presente  sul  sito  della  Consip  e  come di
seguito riportata “
Si comunica che a seguito di adeguamento tecnologico rispetto all’offerta in gara il
modello E2:500L POP STAR 0.9 TwinAir Turbo 80cv precedentemente presente nel
lotto 5 della Convenzione Veicoli in noleggio 13 è stato sostituito con il modello SEAT
LEON 1,5 TGI 130 cv Style DSG;

Ritenuto  pertanto  opportuno  procedere  al  noleggio  in  parola  mediante  adesione  alla
convenzione  Consip  denominata  “Veicoli  in  noleggio  a  lungo  termine  senza
conducente 13 lotto 5, aggiudicato alla  ditta Leasys S.P.A, con sede in Torino -veicoli
a doppia alimentazione benzina/metano, per il noleggio di n. 1 veicolo “SEAT LEON
1,5 TGI 130 cv Style DSG  per la durata di 36 mesi e una percorrenza chilometrica di
90.000,00 km per un importo stimato  di € 12.087.56 oltre € 2.659,26 per Iva al 22%
per un totale complessivo di € 14.746,82;

Visto il proprio decreto 127/2019 prot. 4309 con il quale è stata autorizzata  la proroga
contrattuale dell’ordine diretto n.  2677327 in convenzione Consip  “autoveicoli  in
noleggio 11” e successiva modifica contrattuale n.481918 per il periodo massimo di
6  mesi  (  scadenza  al  29.11.2019)  e  comunque  fino  al  raggiungimento  del
chilometraggio originariamente previsto di  120.000,00 km  per il  noleggio di n. 1
veicolo  “Volkswagen  Golf  1.4  TGI  Trendline  BlueMotion  Hatchback  5-door  targato
FD976YW con l’operatore Ald Automotive Italia srl partita Iva 01924961004 per un
importo di 4.679,58 oltre euro 1.029,51 per Iva al 22% per un totale di euro 5.709,09;
  

Ritenuto, per quanto sopra, di rettificare il Decreto DDG n. 118/2019, prot. n. 3943 del
21.03.2019;

DECRETA
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1. di rettificare il DDG n. 118/2019, prot. n. 3943 del 21.03.2019, per le motivazioni
espresse in premessa, come segue:  

2. di  autorizzare  la  procedura  per  l’adesione  alla  convenzione  Consip  denominata
“Veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente 13” lotto 5 veicoli a doppia
alimentazione  benzina/metano aggiudicato  alla  ditta  Leasys  S.P.A,  con  sede  in
Torino, corso G. Agnelli, n.200 C.F. 08083020019 – P.I. 06714021000, domiciliata in
Fiumicino (RM) viale  delle  Arti,  n.181 cap 00054, per il  noleggio di  n.  1 veicolo
“SEAT LEON 1,5 TGI 130 cv Style DSG per una spesa stimata di € 12.087.56 oltre €
2.659,26 Iva al 22% per un totale complessivo di € 14.746,82 ed a far data dal 1
dicembre 2019  e fino al 30 novembre 2022;

3. di imputare il suddetto costo di € 335,77 oltre € 73,87 per IVA al 22%, per un totale
di € 409,63 alla voce COAN A.C. 02.09.03.“Noleggio Mezzi di Trasporto” del Bilancio
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019, e tenuto conto che nel bilancio di
previsione  triennale  2019-2021 sono  state  individuate  le  risorse  necessarie  alla
voce COAN A.C. 02.09.03 e che pertanto  la restante somma di € 8.058,37 oltre €
1.772,84 per iva al 22%, per un totale di € 9.831.22 troverà copertura nei bilanci di
previsione autorizzatori   2020/2021 nella  medesima voce di  bilancio,  mentre  la
somma di € 3.693,42  oltre € 812,55 per un totale di € 4.505,97 troverà copertura
nel bilancio di previsione autorizzatorio 2022;

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 e
37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del
presente  provvedimento  verranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell’Università  nella
Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale 
dott. Simone Olivieri
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