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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

N. 3   DEL 04/03/2020 

  

OGGETTO: PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A, PER LA SELEZIONE 

DI UN OPERATORE ECONOMICO CHE FORNISCA UN SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA 

DURATA DI 36 MESI DI UN MINIBUS 9 POSTI. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

dott. Arturo A. TROTTA 

 

 

CONSIDERATO che: L’Ente I.R.F.I.P. realizza percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di 

Durata triennale nell’ambito di Avvisi Pubblici per la presentazione di progetti per attività formative 

finanziate dal M.L.P.S – “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” – della Sezione 

Formazione Professionale - Assessorato alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia; 

 

CONSIDERATO che alcuni allievi iscritti ai corsi di IeFP risiedono in comuni dell’area dei Monti Dauni; 

 

CONSIDERATA l’assenza di mezzi di trasporto pubblico fra i comuni di residenza degli allievi e la sede dei 

corsi di formazione in orario utile a garantire la frequenza dei corsi; 

 

RAVVISATA la necessità di selezionare un operatore economico che fornisca un servizio di noleggio di un 

minibus 9 posti per il trasporto degli allievi;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

RILEVATO che il valore economico preventivato della fornitura richiesta risulta inferiore a € 40.000,00; 

 

RITENUTO opportuno esperire la procedura mediante procedura aperta sotto soglia ai sensi dell’art.60 del 

D.Lgs n.50/2016; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’I.R.F.I.P.  del 27.01.2020; 
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VISTA la bozza della richiesta di invito predisposta dagli uffici; 

 

Esaminato ogni opportuno elemento; 

 

DETERMINA 

 

a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

b) Dare avvio alla procedura di gara per noleggio a lungo termine (durata 36 mesi) di un minibus 9 posti per 

trasporto allievi. Tale procedura si rende necessaria per garantire il trasporto degli allievi residenti in comuni 

che non hanno la disponibilità di un diretto collegamento garantito da mezzi di trasporto pubblico con la sede 

di svolgimento del corso; 

 

d) Approvare lo schema di invito, predisposto ai sensi dell’art.60 del D.Lgs n.50/2016, per servizi di 

noleggio a lungo termine (durata 36 mesi) di un minibus 9 posti; 

e) Dare atto che, effettuata una ricerca on line di società che si occupano di noleggio a lungo termine,  

saranno invitati i seguenti operatori economici: 

1. Leasplan; 

2. ALD Automotive; 

3. B-Rent; 

4. Leasys; 

5. ASG – Automotive Service Group. 
 

f) Dare atto che il criterio di scelta del contraente è quello “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c, del D.lgs. n. 50/2016; 

 

g) Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Arturo A. 

Trotta,  Direttore dell’I.R.F.I.P.; 

 

Pietramontecorvino, lì 04/03/2020 

 

                                                              IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Arturo A. Trotta 

 

 

 


