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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST

VENETO TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA MARCHE

OGGETTO: Determina di affidamento in adesione alla Convenzione Consip – “Veicoli in noleggio 14” –
Soc. Leasys SPA - Convenzione per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per
il noleggio di n. 2 vetture intermedie (lotto 2) - CIG derivato Z512E21265. CIG originario: 7726942A3F

IL DIRETTORE GENERALE DGT NE
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che pone un sostanziale obbligo di adesione
alle convenzioni quadro concluse dalla Consip S.p.A.;
VISTE le Linee guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a seguito dell’entrata in vigore
del d.lgs. n. 50/2016;
VALUTATO di procedere al noleggio di due veicoli il cui uso è finalizzato all’adempimento degli imposti
normativi in materia di ispezioni e controlli su strada, in sostituzione di due autovetture noleggiate per le
medesime esigenze dalla DGT NE, il cui contratto verrà a scadenza in data aprile 2021;
CONSIDERATO che dal portale www.acquistinretepa.it si evince la disponibilità della convenzione Consip
“Veicoli in noleggio 14”, che risulta allo stato attiva e capiente;
PRESO ATTO che l’importo totale del contratto per le due autovetture con gli allestimenti occorrenti è pari a
€ 22.375,84, oltre Iva 22% per la durata di 48 mesi (4 anni), percorrenza chilometrica prevista 40.000 km, e
che sarà imputato al capitolo 1233 PG 01 degli esercizi finanziari di competenza a partire dal 2021 (ved.
Quadro economico allegato);
DETERMINA
1) di affidare la fornitura in noleggio, alla Società Leasys SPA, tramite Convenzione Consip – “Veicoli
in noleggio 14” - Lotto 2 di n. 2 vetture intermedie per gli Uffici della Direzione Generale Territoriale
del Nord Est per la durata di 48 mesi (4 anni), per un importo di € 22.375,84 oltre IVA 22%, a partire
dalla consegna delle autovetture che avverrà nei primi mesi dell’esercizio finanziario 2021;
2) la spesa è imputata al cap. 1233/01 per gli anni finanziari a decorrere dal 2020 fino al 2025;
3) Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Stefania Vanin (stefania.vanin@mit.gov.it, tel.
041/2388339).
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