Prot. n. 13955 del 20/05/2020 - [UOR: Settore Provveditorato e Appalti - Classif. X/4 - Rep.294/2020]

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

IL RESPONSABILE DI AREA

LETTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli
Studi del Molise;

LETTA

la Circolare n. 12 del 5 luglio 2018 Linee guida per l’affidamento di lavori e la fornitura
di beni e servizi entro i 40.000€”;

CONSIDERATO

che, in adesione alla Convenzione Consip denominata “Autoveicoli in noleggio
10Bis”, è stata noleggiata, presso la società ALD Automotive, per la durata di 60 mesi
l’autovettura di servizio Wolkswagen Passat, destinata ai servizi di rappresentanza
per l’espletamento dei compiti istituzionali, con scadenza nel mese di giugno 2019;

VISTE

la D.D. n. 127 del 02/07/2019 e l’A.S. n. 609 del 01/10/2019, con le quali è stata
autorizzata la proroga del contratto di noleggio dell’autovettura Wolkswagen Passat,
agli stessi patti e condizioni, fino al mese di marzo 2020, nelle more
dell’espletamento della procedura di gara mediante richiesta di offerta (RdO) al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per il noleggio di una nuova
autovettura e fino alla relativa consegna;

CONSIDERATO

che in data 08/11/2019, a seguito dell’espletamento di RDO n. 2423522, si è
proceduto ad effettuare l’ordine dell’autovettura in noleggio, presso la società Arval
Service Lease Italia Spa a socio unico, con consegna prevista entro marzo 2020;

TENUTO CONTO

che la società Arval Service Lease Italia Spa non ha garantito la consegna entro i
termini previsti, in considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid-19;

CONSIDERATO

altresì che la società Ald Automotive, con nota prot. n.8802 del 20/03/2020, ha
comunicato di interrompere il ritiro del veicolo, previsto per il mese di marzo 2020;

RITENUTO

opportuno, al fine di garantire gli spostamenti istituzionali del Rettore, prorogare il
contratto di noleggio fino al mese di giugno 2020, data stimata per la consegna della
nuova autovettura;

TENUTO CONTO

che il canone mensile di noleggio è pari ad Euro 447,58 oltre Iva;
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VERIFICATA

la disponibilità sul Bilancio anno 2019 alla voce COAN 04.041.05.01.02 “Noleggi e
spese accessorie”;

INDICATO

il Responsabile del Procedimento nella persona della Dott.ssa Maria Antonietta Del
Papa;

AUTORIZZA
Art. 1 -

la proroga del contratto di noleggio dell’autovettura Wolkswagen Passat, stipulato con la
società ALD Automotive, agli stessi patti e condizioni, fino al mese di giugno 2020, nelle more
della consegna della nuova autovettura, al fine di garantire gli spostamenti istituzionali del
Rettore;

Art. 2 -

la spesa massima stimata per un trimestre, pari ad € 1.638,15, iva compresa, graverà sulla
voce di costo COAN CA.04.041.05.01.02 “Noleggi e spese accessorie”.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Rossella CACCHIONE
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.041.05.01.02
“Noleggi e spese accessorie”

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n. 450

€

€ 1.638,15

Annotazioni:_UA:ATE:AC:APP._________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data 18.05.2020
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