
                                          

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

 

AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di NAPOLI 

DETERMINA A CONTRARRE 

N. 113/2018 

 

Oggetto: Noleggio autovettura di servizio – Convenzione per la fornitura 

di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche 

Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, l. 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e 

dell’art. 58, l. 23/12/2000 n. 388   

Convenzione “Veicoli in noleggio 13” – lotto 2 

CIG derivato:Z4324E2FB4 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato Reggente di Napoli 

 

Premesso che ai fini del regolare svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, occorre provvedere al 

noleggio di autovettura di servizio; 

Visto l’approssimarsi della scadenza del contratto di noleggio in essere 

tra l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e la società Arval 

Service Lease Italia S.p.A in adesione alla Convenzione Consip 

“Autoveicoli in noleggio 10-bis”; 

Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le Convenzioni quadro stipulate dalla Consip s.p.a. previste 

dal sistema delle convenzioni di cui all’art. 26 l. 23/12/1999 n. 488 e 

ss.mm.ii.; 

Rilevato che in data 23/05/2018 la Consip s.p.a. ha attivato la 

Convenzione “Veicoli in noleggio 13”; 

Ottenuta dall’Avvocatura Generale dello Stato, con nota del 05/09/2018 

assicurazione sulla provvista dei fondi necessari 

Visti: 

- il D. Lgs 50/2016, art. 36; 



- la L. 241/90 e ss.mm.; 

- il D. lgs. 165/2001; 

- la L. 136/2010; 

- la L. 190/2012; 

- il D. lgs. 33/2013; 

- il D.P.R. 445/2000; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza dell’A.G.S. (2018-2020); 

- il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità dell’A.G.S. 

(2016-2018); 

Considerato che, alla luce di quanto indicato a pag. 6 

dell’”Appendice” al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

2015-2017 dell’Avvocatura Generale dello Stato, l’aggiudicatario non è 

tenuto a rilasciare la dichiarazione di inesistenza di cause di 

esclusione di cui al’art. 80 D.Lgs 50/2016 nonché quella di cui 

all’art. 53, comma 16 ter, D. Lgs 165/2001, essendo la procedura 

svolta con adesione a Convenzione Consip 

DETERMINA 

di disporre che l’approvvigionamento del servizio di noleggio in 

premessa avvenga con ordine Diretto di Acquisto in adesione alla 

Convenzione Consip “Veicoli in noleggio 13 – lotto 2” nei confronti 

della società Leasys Spa, fornitore aggiudicatario a partire dal 

01/01/2019 e fino al 31/12/2022, individuando tra le configurazioni 

disponibili l’autovettura “FIAT TIPO - 4 Porte 1.6 Mjt 120cv EASY MY 

‘18” nella formula contrattuale a 48 mesi - 80.000 Km - con copertura 

assicurativa R.C.A. senza franchigia e copertura assicurativa KASKO 

senza franchigia, prevedendo come unico optional la scelta del colore, 

per un canone mensile di € 259,88, I.V.A. inclusa; 

di quantificare il valore complessivo della fornitura in € 12.474,24 

I.V.A inclusa; 

di imputare il costo della fornitura sul capitolo di bilancio 4461 

piano di gestione 23, in base alle effettive cadenze contrattuali e 

finanziarie  

 

Napoli, 14/09/2018    l’AVVOCATO DISTRETTUALE REGGENTE 

           Angelo d’Amico 
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