
 

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO 
SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO A BREVE TERMINE 

PER IL CSI-PIEMONTE 
(ES21_012_MEPA) 

 
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE: Affidamento diretto, previa preliminare indagine di 
mercato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, gestito tramite il 
canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura 
di acquisto tramite Trattativa diretta”). 
CIG: 8685851EFB 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo  
IMPORTO DELL’APPALTO: importo complessivo stimato di spesa pari a Euro 
67.200,00 (oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC), oltre oneri di sicurezza da 
interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00 (oltre oneri di legge).  
L’importo a base d’asta relativo al canone mensile di ciascun noleggio è pari a Euro 
600,00 (oltre oneri di legge). 
DURATA: Il Contratto d’appalto decorrerà dalla data di stipula del Contratto o 
dall’esecuzione anticipata dello stesso sino al 31 gennaio 2022. 
Durante tale periodo potranno essere attivati singoli contratti di noleggio della durata 
compresa tra un minimo di 1 mese ed un massimo di 11 mesi ed una percorrenza non 
inferiore a 2.500 km/mese. 
DATA SCADENZA PRESENTAZIONE PREVENTIVI: 19/03/2021 ore 12:00 
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 25/03/2021 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE OFFERTA: 01/04/2021 ore 18:00 (termine per 
la presentazione a sistema dell’offerta - post aggiudicazione) 
IMPRESE CONSULTATE IN FASE DI ESPLORATIVA INFORMALE:  

 Leasys Rent Spa  
 ALD Automotive Italia S.r.l  
 UnipolRental S.p.A. (già Car Server Spa) 

IMPRESA AFFIDATARIA: Leasys Rent Spa  
IMPORTO OFFERTO: l’importo contrattuale complessivo stimato di spesa per il servizio 
in oggetto è pari a Euro 67.200,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da 
interferenza pari a Euro zero). 
L’importo offerto per il canone mensile di ciascun noleggio è pari a Euro 600,00 (oltre 
oneri di legge). Verranno riconosciuti i canoni dei singoli noleggi fino al raggiungimento 
dell’importo stimato di spesa, non vincolante per il Consorzio, sulla base dell’importo 
unitario relativo al canone mensile offerto dal Fornitore. 

Responsabile Funzione Organizzativa 
Acquisti e Servizi Aziendali 

(Franco Ferrara) 
Firmato digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. 

Torino, 26 maggio 2021


