AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020
(CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021) PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON AUTISTA PER GLI ANNI 2021 – 2023 - CIG
8804442761
CODICE PROCEDURA CCMAD###0001
Presso la sede della C.C.I.A.A. delle Marche, in Ancona (AN), Largo XXIV Maggio n. 1, alle ore
11:30 del giorno 15 luglio 2021, premesso che:
-

-

con determinazione D.S.I. di data 10 giugno 2021 è stato avviato l’affidamento diretto del
servizio di autonoleggio con autista per gli anni 2021 – 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. a), D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., previa indagine di mercato esplorativa;
in data 11 giugno 2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione un
apposito avviso di indagine di mercato, volto ad acquisire manifestazioni di interesse
all’affidamento;
in esito all’indagine di mercato, è pervenuta un’unica manifestazione di interesse da parte
dell’impresa individuale Comandini Bernardino;
si è quindi proceduto a richiedere offerta all’impresa Comandini Bernardino tramite la
piattaforma GPA (https://gpa.appaltiamo.eu), mediante la quale è stata richiesta la
presentazione del preventivo, la valutazione dello stesso, oltre che le comunicazioni e gli
scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
in data 15 luglio 2021 alle ore 9:30 è scaduto il termine per la presentazione dell’offerta.

Il Responsabile Unico del Procedimento accede alla piattaforma telematica GPA al fine di
verificare l’offerta pervenuta dall’operatore economico Comandini Bernardino e la relativa
documentazione amministrativa e procede all’esame e alla verifica degli stessi.
Con riferimento alla documentazione amministrativa, si riscontrano la completezza e la
regolarità del Documento di Gara Unico Europeo e della relativa dichiarazione integrativa.
L’operatore economico non presenta il PassOE, che pertanto verrà richiesto in un momento
successivo.
Con riferimento alla relazione tecnica proposta, la stessa viene ritenuta completa e rispondente
alle caratteristiche del servizio esplicitate nella richiesta di preventivo e nel capitolato speciale
d’appalto.
Con riferimento al preventivo proposto, lo stesso viene ritenuto congruo e conveniente per
l’Amministrazione in quanto l’operatore economico ha mantenuto invariati i prezzi offerti in
occasione del precedente affidamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara pertanto chiusa la seduta di valutazione alle
ore 11:50 e dispone quanto segue:
- di proporre l’affidamento in oggetto all’operatore economico Comandini Bernardino, p.IVA
02249180445, con sede di Ascoli Piceno (AP), per un importo complessivo stimato pari a
€ 46.000,00 + IVA;
- di comunicare l’avvenuto affidamento all’operatore economico Comandini Bernardino;
- di pubblicare il presente verbale all’interno della piattaforma GPA, oltre che sul sito
internet dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Loreno Zandri
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005

LORENO ZANDRI

