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DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI  

TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 

(importo inferiore a 221.000,00 euro) 
 
Oggetto:  
Servizio di noleggio a lungo termine (NLT) senza conducente per n. 7 vetture aziendali da destinare a 
Dirigenti con ruolo di Direttore 

 

Struttura tecnica richiedente 
DIREZIONE DEL pERSONALE 

Direttore Responsabile 
LUIGI VENTURA 

N. RdA 

136 

Data RdA 

1/3/2019 

Importo RdA (€) 

220.000,00 

 
Preambolo 

• Considerata l’esigenza di acquisire i beni/servizi di cui alla RdA sopra indicata. 

• Considerato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Attuazione delle direttive UE (…) sugli 
appalti pubblici,(…) nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori servizi e forniture ), che stabilisce il principio per cui ogni contratto dell’Amministrazione 
Pubblica deve essere preceduto da una determinazione a contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte. 

• Considerato, altresì, l’art.36, comma 2. del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che disciplina l’affidamento 
mediante procedura negoziata di beni e servizi aventi importo inferiore a 40.000 euro (lett. a) e pari o 
superiore a 40.000 euro e fino alla soglia di valore comunitario (attualmente 221.000,00 euro) (lett. b). 

• Tenuto conto dell’art. 36, comma 7, lett. del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e delle Lineee Guida n 4 
dell’ANAC in cui sono indicate tra l’altro le circostanze e le modalità di effettuazione delle esplorazioni 
di mercato tramite la pubblicazione di uno specifico avviso nella sezione “bandi e contratti” della 
sezione “amministrazione trasparente” del proprio sito web. 

• Visto l’art. 51 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria 
in materia di appalti pubblici al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese le stazioni 
appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la 
mancata suddivisione deve essere motivata. 

• Visto l’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

• Visto il D.Lgs 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5.3.2008 in materia di rischi interferenziali. 

• Visto il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs 50/2016 in materia di Amministrazione trasparente. 

• Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi/beni in argomento 
non sono offerti dalla Convenzioni/Contratti Quadro Consip oppure che è presente una Convenzione 
Consip riguardante i beni/servizi da acquisire ma che si intende attivare un’autonoma procedura con il 
proposito di poter conseguire una maggiore economia di spesa. 

• Tenuto conto del Processo Aziendale “Approvvigionamenti SQC510005 ver. 8” del 20/03/2018, che 
definisce le procedure per gli acquisti di ACI Informatica S.p.A., individuando e descrivendo 
responsabilità e attività. 

• Tenuto conto, altresì, del Processo Aziendale “Ciclo di vita dell’affidamento di appalti di servizi e 
forniture attraverso procedura ad evidenza pubblica per ACI Informatica S.p.A. DLH112003 ver.  5 del 
3/08/2017”, che regolamenta gli acquisti di beni e servizi di ACI Informatica S.p.A., effettuati in 
applicazione delle procedure negoziate sotto la soglia comunitaria di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. attraverso l’individuazione dei processi e dei beni e servizi acquistabili mediante procedura 
negoziata, con riferimento alle specifiche esigenze di ACI Informatica S.p.A 

• Vista la programmazione degli acquisti di beni servizi per il biennio 2018-2019 adottata da ACI 
informatica; 

•  [Per le richieste di acquisto che si riferiscono a incarichi di collaborazione] Viste peraltro le procedure 
per l’affidamento di incarichi per l’espletamento di servizi a professionisti e collaboratori, denominate 
rispettivamente “Conferimento di incarichi di consulenza professionale, DLH213001 vers. 2” e 
“Conferimento di incarichi di collaborazione, DLH216001 vers. 1”. 
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• Viste le Disposizioni integrative del Direttore Generale prot. 595/2014 del 21/10/2014 e prot. 90/2016 
del 27/01/2016, inerenti alle procedure di approvvigionamento di ACI Informatica S.p.A. 

• Considerato l’Albo Fornitori di ACI Informatica. 

• [Per le richieste di acquisto che si riferiscono a servizi] Considerato che per i servizi di cui alla 
presente determina ACI Informatica non ha le competenze/conoscenze interne per l’espletamento del 
servizio richiesto. 

• [Ove sia stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse] Considerata la manifestazione di 
interesse pubblicata sul sito web di ACI Informatica. 

 

Precisato - ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. - quanto segue, con 
riferimento al contratto di acquisizione di beni e servizi cui è finalizzata la presente Determina: 

 

Fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto: 
Nell’ambito della propria attività istituzionale ACI Informatica ha la necessità di acquisire alle migliori 
condizioni di mercato un servizio di NLT senza conducente per n. 7 vetture aziendali da destinare a Dirigenti 
con ruolo di Direttore.  
 
Oggetto del contratto: 
Servizio di NLT senza conducente per n. 7 vetture aziendali da destinare ai Dirigenti con ruolo di Direttore 
che hanno aderito all’iniziativa approvata dalla Direzione Generale su richiesta della Direzione del 
Personale. L’iniziativa è finalizzata ad uniformare il trattamento delle posizioni di Direttore a quello già 
praticato dalle altre società del gruppo ACI per le corrispondenti posizioni. 
 
Il modello selezionato, nell’ambito di una rosa di modelli autorizzati dalla Direzione Generale, è la TOYOTA 
RAV 4 2.5 HYBRID VVT-iE AWD-i LOUNGE. Tra le motivazioni della scelta ha giocato un ruolo essenziale 
la componente “green” del veicolo con doppio motore elettrico e a benzina, unico modello disponibile sul 
mercato nella fascia dei modelli autorizzati. 
 
La percorrenza complessiva stimata nel periodo di NLT è di 80.000 Km. In un caso è stata autorizzata una 
percorrenza maggiore di 200.000 Km in quanto trattasi di un collega con residenza fuori dalla regione Lazio. 
 
Le condizioni di fornitura sono quelle tipiche che utilizziamo per il servizio NLT delle autovetture in 
dotazione agli account e che qui riportiamo 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA: 

− Nessun deposito cauzionale; 

− Consegna e restituzione dell’auto definitiva presso i Centri di Consegna in Roma senza costi 
aggiuntivi; 

− Riconsegna dell’autoveicolo per scadenza contrattuale con almeno 5gg. di tolleranza dalla data di 
scadenza senza costi aggiuntivi 

SERVIZI TECNICI DI MANUTENZIONE 

− Manutenzione ordinaria inclusa; 

− Manutenzione straordinaria inclusa; 

− Cambio pneumatici ordinari e invernali a consumo; 

− Servizio gomme termiche e custodia; 

− Riparazione conseguente a sinistro. 

SERVIZI DI ASSISTENZA 

− Veicolo di sostituzione di uguale categoria o di categoria immediatamente inferiore a quella oggetto 
del noleggio senza costi aggiuntivi anche in caso di manutenzione ordinaria se superiore alle 8 ore; 

− Diritto in sostituzione per interventi sull’autovettura senza limiti di tempo per tipologia di lavorazione; 

− Soccorso e recupero: Italia: traino, soccorso e sostitutiva immediata - Estero: solo traino e soccorso; 

− Consulenza e assistenza per gestione sinistri inclusa; 
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SERVIZI ASSICURATIVI  

− Nessuna franchigia assicurativa; 

− Polizza RCA: Massimale: di legge - Penale: nessuna; 

− Kasko con massimali di copertura uguali o maggiori a quanto stabilito dalla legge; 

− Limitazione della responsabilità del cliente per danni subiti dal noleggiatore a seguito di Incendio e 
furto del veicolo - Penale: nessuna; 

− Limitazione della responsabilità per danno connesso alla circolazione: conducente e trasportati - 
Penale: nessuna; 

− Limitazione della responsabilità per danno provocato da evento atmosferico: - Penale: nessuna; 

− Limitazione della responsabilità per danno derivante da atto vandalico: Penale: nessuna; 

− Limitazione della responsabilità per danno rottura dei cristalli - Penale: nessuna; 

− Limitazione della responsabilità per danno furto di parti del veicolo - Penale: nessuna. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

− Immatricolazione e messa su strada; inclusa 

− Tassa proprietà: inclusa 

− Autorizzazione alla circolazione e alla guida del veicolo: Persone autorizzate alla guida del veicolo 
oltre all'utilizzatore/assegnatario: dipendenti, collaboratori autorizzati dal cliente e loro familiari; 

− Servizio di Rinotifica Multe (tutte) con costi non superiori a 10,00 € per multa, tranne che per i verbali 
non disciplinati dal Codice della Strada; 

− Corrispettivi anticipati: Nessuna mensilità. 
 
 
Durata del contratto:  
La durata del servizio è definita in 48 mesi 
 
Valore economico della fornitura/servizio: 
 
A partire dall’importo della RdA l’importo per la richiesta del CIG e così determinato: 
 

Base d'asta (importo della RdA) (€) 220.000,00 

Quinto d'obbligo (art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i) (€) NA 

Proroga tecnica (art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i) (€) NA 

Importo per richiesta CIG 220.000,.00 

 
L’importo di base d’asta è al limite della soglia comunitaria per poter applicare una procedura ad inviti ed è 
stato determinato come riportato nella tabella seguente. 
 
A partire dal prezzo di listino del veicolo è stata prevista la configurazione full optional (ipotesi A1) di € 
46.650,00 con IVA cui sono state applicate le regole tipiche del mercato NLT ricavate da molte altre 
acquisizioni dello stesso tipo da noi effettuate in passato e dalle esperienze di altre società del gruppo ACI 
con un coefficiente di ribaltamento di circa 0,80 (rapporto tra il monte canoni di noleggio e il prezzo di listino 
IVA esclusa). 
 
Inoltre, per non rischiare la gara deserta, considerata la peculiarità di tecnologia innovativa che caratterizza il 
veicolo in oggetto e la sua ancora limitata diffusione, abbiamo previsto due ulteriori configurazioni riducendo 
una prima volta il pacchetto Tech (Ipotesi A2) e una seconda volta il pacchetto Tech e il Navigatore satellitare 
(Ipotesi A3). 
Ovviamente è stato previsto un coefficiente crescente per le Ipotesi A2 e A3 e coefficienti maggiorati per il 
veicolo noleggiato per una percorrenza di 200.000 Km. 
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Indagine esplorativa di mercato tramite avviso di manifestazione di interesse: 
NA  

 
Modalità di scelta del contraente – Criteri e motivazioni di tale scelta: 
 
L’operatore economico deve soddisfare le condizioni di carattere generale (ex art 80  Lgs. 50/2016 e s.m.i.,) 
previste dalla normativa vigente.  
 
Il servizio sarà affidato ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
all’operatore economico che avrà presentato l’offerta con il prezzo totale più basso poiché trattasi di un 
servizio con caratteristiche standardizzate e caratterizzato da elevata ripetitività. Si affiderà l’incarico 
partendo dalla migliore offerta dell’ipotesi A1 e in caso di assenze di offerte per questa ipotesi si passerà con 
lo stesso criterio alle offerte dell’ipotesi A2 e successivamente alle offerte dell’ipotesi A3.  
 

 
Modalità e criteri di individuazione degli operatori economici da invitare: 
Saranno invitati almeno 5 operatori economici e in particolare tutti quelli qualificati per il servizio iscritti 
nell’Albo Fornitori oltre quelli ritenuti qualificati individuati sul mercato e abilitati sul Portale Acquisti di ACI e 
delle sue società del gruppo.    
 
Non trattandosi della ripetizione di un servizio/fornitura precedente non si pone il problema dell’invito 
dell’attuale contraente e degli altri operatori invitati e risultati non vincitori. 

 

A1 A2 A3

Full Optional Senza Tech
Senza Tech e 

senza Navigatore

Prezzo di listino IVA compreso 46.650,00 44.550,00 43.450,00

Prezzo di listino al netto di IVA 22% 38.237,70 36.516,39 35.614,75

Numero di mesi di durata della locazione 48 48 48

Importo del canone mensile 645,00 645,00 645,00

Importo totale del noleggio 30.960,00 30.960,00 30.960,00

Coefficiente di ribaltamento per il calcolo del rapporto tra 

importo totale noleggio e prezzo di listino al netto di IVA
0,809672026 0,847838384 0,869302647

Numero di vetture da noleggiare 6 6 6

Importo totale noleggio n 6 veicoli a 80.000 km 185.760,00 185.760,00 185.760,00

Prezzo di listino IVA compreso 46.650,00 44.550,00 43.450,00

Prezzo di listino al netto di IVA 22% 38.237,70 36.516,39 35.614,75

Numero di mesi di durata della locazione 48 48 48

Importo del canone mensile 715,00 715,00 715,00

Importo totale del noleggio 34.320,00 34.320,00 34.320,00

Coefficiente di ribaltamento per il calcolo del rapporto tra 

importo totale noleggio e prezzo di listino al netto di IVA
0,897543408 0,939851852 0,96364557

Numero di vetture da noleggiare 1 1 1

Importo totale noleggio n. 1 veicolo a 200.000 km 34.320,00 34.320,00 34.320,00

Totale noleggio 220.080,00 220.080,00 220.080,00

Voce
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Clausole contrattuali ritenute essenziali: 
Quelle precisate nella Lettera di richiesta d’offerta e nei documenti ad essa allegati 

 
Suddivisione in lotti: 
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti perché di ostacolo ad un esecuzione dell’appalto che sia 
conforme ai requisiti della RdA. 

 
DUVRI: 
Si è accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico né è stato predisposto il 
DUVRI. 

 
RUP: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è nominato Responsabile Unico del 
Procedimento Nicola Accarino. 
 
Codice CPV per la richiesta CIG: 
 

60170000-0 Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista (senza conducente) 
 

 
Tutto quanto sopra esposto e considerato, si 

 

DETERMINA 

 

ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di indire una procedura negoziata per l’acquisto 

del bene/servizio con le modalità e i tempi sopra indicati. 

Data della Determina 13/3/2019               

FIRMATO 

Direzione Strategie di Acquisto & 

Procurement 

 Il Direttore  

   Ing. Nicola Accarino 

Allegato: 
Richiesta di Offerta  


