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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Direzione:

Il giorno                          

in qualità di Dirig. Resp. della/del: 

e nell’esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 

28/12/2018 adotta la seguente Determina

Oggetto:

L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura
Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata 
attesta, ai fini dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, 
che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

ODA MEPA N. 6456068 per affidamento del servizio di noleggio per 36 mesi di n. 3 veicoli, in favore 
della ditta Arval Service Lease Italia S.P.A., ai sensi art. 63, comma 2, lettera c), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per un importo complessivo di € 39.348,00 IVA esclusa, pari ad € 
48.004,56 IVA inclusa -CIG: 8963785D60
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

che l’Istituto, in ragione delle peculiari attività svolte, ha necessità di avere a disposizione veicoli da 
impiegare per gli spostamenti che la normale attività istituzionale richiede;

che pertanto si è proceduto ad aderire a convenzione Consip “Veicoli in noleggio 14” - lotto 2- vetture 
intermedie – CIG. 7726942A3F, per il noleggio a lungo termine per 48 mesi con la ditta Leasys Spa, 
delle seguenti autovetture:

- n. 3 Fiat Tipo, ordinativo n. 5985138 in data 3 marzo 2021(CIG derivato 8471353DA2);
- n. 1 Peugeot 208 Full Electric Active, ordinativo n. 5792869 in data 22 gennaio 2021(CIG 

derivato 84714161A3);

che, alla scadenza dei termini previsti per la consegna dei veicoli, la ditta Leasys Spa si è resa 
inadempiente non fornendo spiegazioni relativamente al ritardo né mettendo a disposizione mezzi 
sostitutivi; 

che pertanto l’Ente, dopo molteplici solleciti telefonici, con nota prot. n. 6336 del 30 settembre 2021 
ha ritenuto opportuno procedere alla contestazione dell’addebito ai sensi dell’art. 12, n. 2 delle 
Condizioni Generali della Convenzione all’operatore economico Leasys Spa;

che il suddetto operatore non ha fatto pervenire entro il termine stabilito le proprie controdeduzioni 
in merito alla contestazione effettuata;

CONSIDERATO 

che l’inadempimento dell’operatore economico pone l’Istituto in una situazione di emergenza per 
cause non imputabili alla volontà dell’Ente;

VISTO    

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

che, l’art. 63, comma 2, lettera c), consente il ricorso, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture 
e servizi, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nella misura 
strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili 
dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per 
le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati;

il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del piano nazionale di rilancio e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure” convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108;
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PRESO ATTO

che è ancora in essere la Convenzione Consip stipulata con la ditta Leasys Spa;

che pertanto, al fine di avere la possibilità di assicurare l’espletamento delle attività istituzionali che 
richiedono spostamenti fuori sede, si rende necessario procedere in via d’urgenza al noleggio delle 
seguenti autovetture che saranno consegnate contestualmente all’invio dell’ordine:

- n. 1 Peugeot 208 Active Pack BlueHDi 100 S/S, al canone mensile di € 370,00 IVA esclusa;
- n. 1 Volkswagen Up E-Up, al canone mensile di € 373,00 IVA esclusa;
- n. 1 Fiat Doblò Cargo 1.6 Multijet, al canone mensile di € 350,00 IVA esclusa; 

che sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento del servizio oggetto del presente 
provvedimento, per un periodo di 36 mesi, in favore della ditta Arval Service Lease Italia S.P.A per 
un importo di € 39.348,00 IVA esclusa, pari ad € 48.004,56 IVA inclusa, considerata la situazione di 
estrema urgenza non imputabile alla Stazione Appaltante;

DATO ATTO 

la Direzione aziendale ha espresso parere favorevole a procedere all’acquisizione del servizio di 
noleggio in oggetto;

CONSIDERATO 

che nell’espletamento delle gare di appalto devono essere rispettati i principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza;

DATO ATTO 

che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti,

DETERMINA

1. di generare un ODA MEPA n. 6456068 per affidamento del servizio di noleggio per 36 mesi di n. 
3 veicoli, ex Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett c), alla ditta Arval 
Service Lease Italia S.P.A per l’importo di € 39.348,00 IVA esclusa, pari ad € 48.004,56 IVA inclusa 
-CIG: 8963785D60;

2. di dare atto che la spesa dovrà essere imputata sul seguente centro di costo e conto contabile: DIR 
GEN MGZIS, numero di conto contabile di bilancio 300515000021 “Canone noleggio automezzi”; 

3. di dare atto che sarà trasmessa alla ditta Arval Service Lease Italia S.P.A la documentazione di 
stipula;
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4. di dare atto altresì che, in ordine alla presente procedura, verranno rispettati gli obblighi di 
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito 
istituzionale.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e 

responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

     L’Estensore Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Dajana D’Angelo     Dott.ssa Silvia Pezzotti

Il Dirigente 
Dott.ssa Silvia Pezzotti

VISTO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia 
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