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Determina_11_bis/2021 

 
Oggetto: Noleggio a lungo termine di furgone a servizio della squadra manutentiva, 

per la durata di mesi 48 (quarantotto) in adesione all’accordo quadro 
Consip “Veicoli in noleggio - edizione 1 Lotto 4” – CIG: Z9333594AD 

IL DIRETTORE OPERATIVO 

DATO ATTO 
 che Ateneo Bergamo S.p.A. risulta proprietaria di un furgone modello Ford Transit 350 VAN 

2.2 targa n. EF765BC, in uso ai dipendenti della Società per l’effettuazione di interventi di 
manutenzione e trasloco e per garantire il servizio di reperibilità; 

CONSIDERATO  
 che in relazione allo stato di obsolescenza del suddetto automezzo, immatricolato nel 

dicembre 2010, i costi di gestione hanno raggiunto un importo significativamente elevato, 
determinando inoltre una scarsa affidabilità del mezzo; 

VALUTATO  

 che la Società ha già sottoscritto la convenzione Consip “Veicoli in noleggio 12” per il noleggio 
di n. 3 veicoli e successivamente la convenzione Consip “Veicoli in noleggio 14” per un 
ulteriore automezzo, tutti forniti dalla società Lease Plan Italia S.p.a.; 

 che la formula del noleggio risulta vantaggiosa in quanto consente la suddivisione dei costi nei 
bilanci degli anni di durata del contratto di noleggio, esternalizza la gestione completa del 
veicolo e sposta sul fornitore il rischio del "deperimento" del bene; 

CONSIDERATO 
 che attualmente risulta disponibile l’accordo quadro Consip “Veicoli in noleggio - edizione 1 

Lotto 4” nel quale è stato individuato il veicolo FIAT DUCATO FURGONE 30Q MH2 2.2 Multijet 
140CV, con caratteristiche idonee alle esigenze operative della squadra manutentiva della 
Società; 

 che il veicolo prescelto risulta disponibile per un importo, comprensivo di optional a 
pagamento, di € 17.454,72 (canone mensile € 363,64) oltre IVA, per noleggio della durata di 
48 mesi e 40.000 km, con decorrenza dalla data di consegna; 

 che il contratto di noleggio comprende: consegna e riconsegna del mezzo a domicilio, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa RCA senza franchigia, optional 
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tecnici della vettura e Copertura assicurativa Kasko, incendio, furto totale o parziale senza 
franchigia; 

 che il Fornitore dei servizi oggetto dell’accordo quadro Consip “Veicoli in noleggio - edizione 1 
Lotto 4” è la società Lease Plan Italia S.p.a., con sede legale in viale Adriano Olivetti n. 13 a 
Trento (TN), P. iva 02615080963. 

PRESO ATTO  
 che, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento, sono 

svolte dall’ing. Ezio Vavassori, Direttore operativo di Ateneo Bergamo S.p.a. 
Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del 
D.lgs. n. 50/2016, 

DETERMINA 
1. di aderire all’accordo quadro Consip “Veicoli in noleggio - edizione 1 Lotto 4” per l’acquisizione 

del servizio di noleggio a lungo termine di un veicolo FIAT DUCATO FURGONE 30Q MH2 2.2 
Multijet 140CV, con una durata noleggio di 48 mesi per 40.000 km, per un canone mensile, 
comprensivo di optional a pagamento, di € 363,64 oltre IVA, pari a un canone totale di € 
17.454,72 oltre IVA; 

2. di formalizzare il contratto con la società Lease Plan Italia S.p.a. in forma commerciale 
mediante la compilazione dell’Ordine diretto di acquisto dall’accordo quadro Consip “Veicoli in 
noleggio - edizione 1 Lotto 4” tramite la piattaforma di Consip www.acquistinretepa.it ed   
invio al Fornitore sottoscritto digitalmente dal Punto Ordinante; 

3. di pubblicare sul sito internet della società Ateneo Bergamo S.p.A. nella sezione “società 
trasparente – bandi di gara e contratti”: 

o la presente determinazione; 
o i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32, della L. 190/2012. 

Bergamo, 7 ottobre 2021         

IL DIRETTORE OPERATIVO 
(Ing. Ezio Vavassori) 
F.to Ezio Vavassori 


