
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 34 DEL 13 MARZO 2017 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 12 AUTOVEICOLI FIAT 

PANDA BERLINA 1.3 MULTIJET 4 PER 4 DIESEL O EQUIVALENTI E 6 FIAT 

PUNTO 1.3 MULTIJET STREET 95 CV S&S EURO 6 DIESEL 5 PORTE O 

EQUIVALENTI. 

Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso 

Importo a base di gara: euro 200.000,00 

CIG: 6830434C70  

Aggiudicazione definitiva. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 153 del 18 ottobre 2016, è stata disposta 

l’attivazione della procedura di gara in oggetto; 

- l’affidamento dell’appalto in oggetto è avvenuto mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, previa pubblicazione sul sito di Astral S.p.a., 

di un avviso di manifestazione di interesse, avente scadenza il giorno 11 novembre 2016; 

- entro il suddetto termine, è pervenuta una sola manifestazione di interesse, da parte della 

società Arval Service Lease Italia Spa; 

- a seguito della sopraddetta manifestazione di interesse, Astral S.p.a. ha invitato alla gara in 

oggetto la società interessata; 

- con nomina del 23 gennaio 2017, prot. 1708/2017, l’Amministratore Unico di Astral S.p.a., al 

fine di pervenire all’aggiudicazione del servizio in oggetto, ha costituito un seggio di gara, 

presieduto dal Dott. Ilario Ardillo, dirigente di Astral S.p.a., e composta dall’Avv. Maria 

Lavinia Giovinazzo, responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti di Astral S.p.a. e dal Dott. 

Stefano Pandolfi nella qualità di segretario verbalizzante; 



 
 

- come da verbale del 24 novembre 2016, prot. 05-bis/17/G.C./int., il seggio di gara, accertata 

previamente la regolarità della documentazione amministrativa prodotta, ha aggiudicato 

provvisoriamente il servizio in oggetto all’impresa Arval Service Lease Italia S.p.a., la quale ha 

offerto un ribasso del 14,25% sull’importo posto a base di gara 

 

VISTO 

- la regolarità della procedura di gara esperita; 

- il sopraccitato verbale del seggio di gara; 

- l’esito positivo delle verifiche svolte relativamente al possesso dei requisiti di capacità generale 

di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 19/2017/Gare/Int, è stato predisposto dal RUP, Dott. Ilario 

Ardillo, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, 

Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema sarà, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto all’impresa Arval Service Lease Italia Spa; 

con sede legale in Scandicci (FI), Via Pisana 314/b, , CF 00879960524; 

-  di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti procedere alla predisposizione del relativo contratto per 

l’importo di Euro 171.500,00(euro centosettantunomilacinquecento/00) e di trasmettere copia 

dello stesso all’Area Vigilanza e Supervisione Sorveglianza, all’Area Amministrativa ed 

all’Area Contratti di Servizio e Project Financing; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Vigilanza e Supervisione Sorveglianza, 

all’Area Amministrativa, Area Contratti di Servizio e Project Financing, all’Ufficio Gare e 

Contratti; 



 
 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti di adempiere gli oneri di pubblicità prescritti dal D.lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii.. 

 

           Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore Unico 

              Avv. Francesco D’Urso                                         Ing. Antonio Mallamo 


