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A.G.S. S.p.A. 

Seduta del C.d.A. n. 1 del 29.01.2021 

Delibera n.  5/1 del 29.01.2021 

Si passa, quindi, allo svolgimento del punto n. 6) dell’O.d.G. avente per 

OGGETTO: Servizio di: “Noleggio a lungo termine di autoveicoli ad uso 

aziendale”. Importo € 393.648,00. Progetto 20115. 

Approvazione progetto ed indizione gara. 

Il Presidente dopo aver dato lettura dell’argomento in approvazione cede la 

parola  al Direttore per l’illustrazione del provvedimento. 

Dopo illustrazione e dibattito, non avendo nessun Consigliere chiesto 

ulteriormente la parola 

Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso che si è ravvisata, da parte dell’Area Impianti competente, 

l’esigenza di procedere alla sostituzione di una parte di mezzi aziendali messi 

a disposizione del personale tecnico e amministrativo aziendale attraverso la 

formula del noleggio a lungo termine (48 mesi), la cui tipologia non è 

prevista nelle Convenzioni CONSIP con le quali AGS ha già in essere 

appositi contratti di noleggio; 

- che, pertanto, l’Area Impianti ha predisposto la documentazione tecnica 

necessaria ai fini dell’indizione di una procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 nonché ai sensi del nuovo art. 1 

comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, con il 

sistema del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs 

50/2016, mediante ribasso sull’importo posto a base di gara pari ad € 

393.648,00 da precedersi da pubblicazione di “Avviso Esplorativo – 

Indagine di mercato”. 

Considerato che, a tale scopo, l’Area Impianti ha predisposto la 

documentazione tecnica per l’indizione di una procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di: “Noleggio a lungo termine di autoveicoli ad 

uso aziendale” - progetto 20115, comprendente: 
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- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

- Capitolato d’oneri; 

- Elenco Prezzi Unitari; 

- Schema di offerta; 

- Duvri; 

 -  che l’importo della fornitura risulta essere pari ad € 393.648,00. 

 Ritenuto di procedere alla sostituzione di una parte di mezzi aziendali messi 

a disposizione del personale tecnico e amministrativo aziendale attraverso la 

formula del noleggio a lungo termine (48 mesi), di approvare la 

documentazione predisposta dagli uffici e di indire una procedura negoziata 

senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 

76, conv. in Legge n. 120/2020 da esperirsi previa manifestazione di 

interesse effettuata mediante avviso pubblicato sul profilo del committente ai 

sensi lelle linee guida ANAC n. 4, paragrafo 5.1 e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

1 comma 3 ultimo cpv. del medesimo D.L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 

120/2020 dell’importo di € 393.648,00 oltre iva. 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

1) di dare atto che tutto ciò in premessa specificato si intente riportato nel 

presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto della necessità di procedere all’affidamento del servizio di: 

“Noleggio a lungo termine di autoveicoli ad uso aziendale” – progetto 

20115” dell’importo di € 393.648,00; 

3) di approvare la documentazione tecnica predisposta dall’Area Impianti 

dell’Azienda, per l’indizione della procedura negoziata per l’affidamento 

della fornitura di cui al precedente punto 2), comprendente: 

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

- Capitolato d’oneri; 

- Elenco Prezzi Unitari; 

- Schema di offerta; 
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- Duvri; 

4) di indire, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte 

richiamate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e 

sostanziale, una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 1 comma 2, lett. 

b) del D.L. n. 76/2020 per l’affidamento del servizio di: “Noleggio a 

lungo termine di autoveicoli ad uso aziendale” - progetto 20115 da 

esperirsi previa manifestazione di interesse mediante avviso pubblicato 

sul profilo del committente ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, 

paragrafo 5.1 e sul sito del Ministero, dell’importo di € 393.648,00; 

5) di dare mandato al Direttore Generale ed al Dirigente 

Approvvigionamenti-Clienti di esperire la procedura di gara per 

l’affidamento in oggetto, applicando per l’aggiudicazione il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 secondo cpv. del medesimo 

D.L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020; 

6) di dare mandato al Direttore Generale di procedere con l’adozione di tutti 

i provvedimento che si rendessero necessari nel corso dell’esecuzione del 

servizio; 

7) di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, l’ing. Michele 

Cimolini; 

8)  di impegnare la somma di € 393.648,00 ad apposito stanziamento di 

bilancio. 

 


