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Determina N. 130/2019 del 23/12/2019

Oggetto: Affidamento del servizio di autonoleggio con conducente per la categoria 
“Transfer con berline e minivan”. 
Cig Z142B493A2, Z162B4942C, Z3C2B4949C, Z342B49565 
 
 
  

Il Direttore 
 
 
Visti i poteri conferitigli;  
 
 
Premesso che: 
 
− in relazione alle attività promozionali di Promos Italia è stata rilevata la necessità di 

acquisire da un fornitore esterno il servizio di autonoleggio con conducente, per 
effettuare transfer collettivi o individuali con auto e minivan; 

 
− tutte le sedi di Promos Italia hanno manifestato la necessità di utilizzare tale servizio per 

gli eventi che svolgeranno ed hanno quindi provveduto a comunicare all’ufficio acquisti 
la stima relativa al proprio volume di attività;  
 

− il fabbisogno complessivo di tale servizio da parte di tutte le sedi è stato stimato in un 
ammontare pari a Euro 39.800,00 più IVA se dovuta per un periodo indicativo di 12 
mesi;  
 

− l’importo di cui sopra rappresenta la soglia massima basata sulla stima delle esigenze 
future per progetti di incoming buyer che prevedono una serie di trasferimenti e visite 
principalmente da/per i capoluoghi e le province delle regioni Lombardia, Emilia 
Romagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia (regioni in cui sono presenti le sedi di Promos 
Italia) ma anche da/per le località limitrofe, da parte di buyer provenienti dall’estero, 
mentre gli importi effettivi erogati al fornitore corrisponderanno ai servizi 
effettivamente ordinati e ricevuti moltiplicati per i prezzi unitari stabiliti 
contrattualmente; 
 

− allo scopo di affidare il servizio in argomento, in data 18 novembre u.s. l’Ufficio 
Acquisti ha pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale di 
Promos Italia un avviso contenente la Richiesta di Offerta, di cui si richiama 
integralmente il contenuto, anche tenendo conto delle disposizioni contenute sulle Linee 
Guida n. 4 di ANAC in attuazione del D.lgs. n. 50/2016, ed ha reso noto che l’avviso 
stesso si intendeva aperto a tutti gli interessati ed altresì che Promos Italia non avrebbe 
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messo in atto alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici partecipanti 
alla selezione;    

 

− La richiesta di offerta è stata suddivisa in 4 lotti geografici e prevedeva di affidare il 
servizio ad un fornitore o a fornitori diversi per ciascuna delle quattro Regioni da 
coprire (Lombardia per € 24.400,00 più IVA se dovuta, Friuli Venezia Giulia per € 
4.500,00 più IVA se dovuta, Emilia Romagna per € 9.000,00 più IVA se dovuta, 
Liguria per € 2.000,00 più IVA se dovuta); 
 

− entro la scadenza indicata nella Richiesta di Offerta, ovvero il giorno 26 novembre u.s., 
sono pervenute nr. 3 offerte per il lotto Emilia Romagna da parte delle seguenti società: 
Michele Montalbano Salvatore con sede a Ravenna, Amne Soc. Cons. Arl con sede a 
Modena e Top Service Srl con sede a Saronno (VA); nr. 2 offerte per il lotto Liguria da 
parte delle seguenti società: Genovarent Srl con sede a Genova e Top Service Srl con 
sede a Saronno (VA); nr. 2 offerta per il lotto Friuli Venezia Giulia da parte delle 
seguenti società: MT VIAGGI di Muser Tania con sede a Tolmezzo (UD) e Top Service 
Srl con sede a Saronno (VA); nr. 1 offerta per il lotto Lombardia da parte della Società 
Top Service Srl con sede a Saronno (VA); 
 

− per il lotto Emilia Romagna la società Amne Soc. Cons. Arl è risultata 
complessivamente più economica rispetto agli altri due operatori che hanno presentato 
l’offerta. Alcune tratte, tra quelle maggiormente utilizzate dalle unità locali di Modena e 
Ravenna, sono risultate però più costose, pertanto Promos Italia ha provveduto alla 
negoziazione delle tratte in questione con la suddetta società spuntando uno sconto 
medio del 15,41%; pertanto si ritiene che nulla osti a formalizzare l’affidamento del 
servizio alla medesima per il suddetto lotto; 

 
− per il lotto Liguria la società Genovarent Srl è risultata complessivamente più 

economica rispetto all’altro operatore che ha presentato l’offerta. Alcune tratte, tra 
quelle maggiormente utilizzate dall’unità locale di Genova, sono però risultate più 
costose, pertanto Promos Italia ha provveduto alla negoziazione delle tratte in questione 
con la suddetta società spuntando uno sconto medio del 9,49%; pertanto si ritiene che 
nulla osti a formalizzare l’affidamento del servizio alla medesima per il suddetto lotto; 

 
− per il lotto Friuli Venezia Giulia la società Mt Viaggi Di Muser Tania è risultata 

complessivamente più economica rispetto all’altro operatore che ha presentato l’offerta. 
Alcune tratte, tra quelle maggiormente utilizzate dall’unità locale di Udine, sono 
risultate però più costose, pertanto Promos Italia ha provveduto alla negoziazione delle 
tratte in questione con la suddetta società spuntando uno sconto medio del 17,78%; 
pertanto si ritiene che nulla osti a formalizzare l’affidamento del servizio alla medesima 
per il suddetto lotto; 
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− per il lotto Lombardia l’unica società che ha presentato l’offerta è Top Service Srl. Tale 

società è fornitore uscente per il servizio oggetto del presente provvedimento che ha 
fornito un servizio efficiente, puntuale con esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei 
tempi e dei costi pattuiti, ma affidando tramite procedure “aperte al mercato”, sondando 
tra un numero non limitato di operatori economici, il principio di rotazione non trova 
applicazione poiché vengono garantiti i principi di cui all’art. 30, comma 1, del Codice, 
tra i quali il principio di libera trasparenza, pubblicità e libera concorrenza. Promos 
Italia ha provveduto alla negoziazione dell’offerta ricevuta spuntando uno sconto medio 
del 1,43% nonché il mantenimento delle tariffe del precedente contratto. Per le 
motivazioni sopra descritte si ritiene che nulla osti a formalizzare l’affidamento del 
servizio in argomento alla medesima per il suddetto lotto; 

 
− l’affidamento del servizio diverrà efficace solo dopo l’esito positivo dei controlli in 

corso, relativi al possesso dei requisiti dell’offerente ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 

− Sentito il controllo di gestione; 
 
 
 

d e t e r m i n a 
 
 

− di sottoscrivere il contratto quadro per l’affidamento del servizio di autonoleggio con 
conducente “Transfer con berline e minivan” per Promos Italia: 
 
• per il lotto Lombardia, con la società TOP SERVICE S.R.L. con sede legale in VIA 

GIUDITTA PASTA, 23 21047 SARONNO (VA) – CF 03158050132 in base ai 
prezzi unitari dalla stessa offerti ed entro un importo massimo di Euro 24.400,00 più 
IVA se dovuta – Cig Z142B493A2; 

• per il lotto Liguria, con la società GENOVARENT S.R.L. con sede legale in VIA 
RUSPOLI EUGENIO 11 A R GENOVA GE 16129 – CF 03290500101 in base ai 
prezzi unitari dalla stessa offerti ed entro un importo massimo di Euro 2.000,00 più 
IVA se dovuta – Cig Z162B4942C; 

• per il lotto Friuli Venezia Giulia, con la società MUSER TANIA con sede legale in 
VIA ROMA, 54 33028 TOLMEZZO (UD) - CF MSRTNA73P42Z120N in base ai 
prezzi unitari dalla stessa offerti ed entro un importo massimo di Euro 4.500,00 più 
IVA se dovuta – Cig Z3C2B4949C; 
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• per il lotto Emilia Romagna, con la società AZIENDA MOBILITA' NORD EMILIA 
NORD - AMNE SOC CONSORTILE con sede legale in VIA ANTONIO 
LABRIOLA, 18 41123 MODENA (MO) – CF 02284730344 in base ai prezzi unitari 
dalla stessa offerti ed entro un importo massimo di Euro 9.000,00 più IVA se dovuta 
– Cig Z342B49565; 
 

− di autorizzare il relativo impegno di spesa ponendo l’onere conseguente a carico del  
bilancio 2020 per un importo massimo di euro 39.900,00 + IVA se dovuta; 

 
− di demandare la gestione dei contratti alla Dr.ssa Roberta Reda - Responsabile                       

dell’ Ufficio Acquisti. 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Alessandro Gelli 
 
 
 

Responsabile del procedimento: Roberta Reda 
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