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Determina N. 104/2019 del 19/07/2019

Oggetto: Noleggio a lungo termine (60 mesi) di un veicolo commerciale senza conducente 
con richiesta di allestimento - CIG Z5427FC583 - Esito valutazione dei requisiti 
amministrativi e nomina della commissione giudicatrice  

 
Il Direttore Generale 

 
Premesso che: 
- a seguito dell’annullamento della procedura di noleggio a lungo termine di un furgone a 

valere sulla convenzione Consip per inadempienza del fornitore, si è proceduto ad 
avviare in data 23/05/2019 una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del d. 
lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’allestimento e il noleggio a lungo termine (60 mesi) di un 
veicolo commerciale senza conducente per un costo massimo previsto di € 35.000,00 + 
IVA; 

- entro il termine di scadenza del 12/06/2019 alle ore 17.00 è pervenuta una sola offerta da 
parte di Arval Service Lease Italia S.p.a. (CF 00879960524); 

- in data 24/06/2019 alle ore 9:00 si è svolta, in seduta pubblica presso la sede della 
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, l’apertura della Busta n. 1 – 
“Documentazione amministrativa”, compilata a cura degli interessati e parte integrante 
della documentazione di gara predisposta dalla Stazione appaltante;  

- all’apertura non era presente alcun rappresentante dell’unico partecipante; 
- sulla base delle verifiche effettuate dagli uffici competenti, la società Arval Service 

Lease Italia S.p.a. risulta avere presentato in maniera corretta tutta la documentazione 
richiesta dalla procedura di gara; 

- l’art. 77 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede che la valutazione delle offerte dal punto 
di vista tecnico sia affidata a una commissione giudicatrice; 

- a seguito della sospensione del previsto registro dei commissari ANAC, si è proceduto a 
individuare internamente i componenti della commissione in ragione delle rispettive 
competenze ed esperienze, che li rendono idonei a una valutazione delle offerte; 

- i componenti individuati hanno firmato una dichiarazione di assenza di conflitto di 
interessi rispetto ai partecipanti alla procedura e fornito i propri CV che verranno 
pubblicati sul sito di Innovhub; 

 
Visto l’art. 18 c. 2 dello Statuto aziendale e i poteri conferiti al Direttore Generale 
dall’Amministratore Unico con Determina n. 85 del 26/09/2018; 

 
determina 

 
1) di ammettere la società Arval Service Lease Italia S.p.a. (CF 00879960524) alle 

successive fasi della procedura di gara per l’affidamento della fornitura; 
2) di nominare quali componenti della commissione giudicatrice: 

- Angelo Lunghi, Responsabile Area Combustibili – Presidente della Commissione; 
- Gabriele Migliavacca, Responsabile del Laboratorio Emissioni dell’Area 

Combustibili - Componente della Commissione; 
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- Pasquale Scutifero, Referente operativo del Facility Management – Componente 
della Commissione; 

3) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in ottemperanza alla 
normativa vigente in materia di appalti pubblici. 

 
 
Il Direttore Generale 
   Attilio Martinetti  

 
 
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo 
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