PROVVEDIMENTO
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI “NOLEGGIO AUTO AD USO SERVIZIO”
(Rif. CUI S01995120019202000133)
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
“VEICOLI IN NOLEGGIO 14 – LOTTO 6”
PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 3 VEICOLI SENZA
CONDUCENTE (AUTO DI SERVIZIO)
(CB20_015_CONSIP)
Premesso che:
•

viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento”
del 21 dicembre 2020;

•

visto il Provvedimento del Direttore Generale del 22 dicembre 2020 (rif.
CB20_015_CONSIP_Aut prog), con il quale veniva approvata la modifica
del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021”1 del
CSI-Piemonte relativamente all’acquisizione del servizio di “Noleggio di 5
auto ad uso servizio” per un periodo di 36 mesi, oltre alla proroga di ulteriori 6
mesi, per un importo complessivo pari a Euro 103.000,00 (rif. CUI n.
S01995120019202000133):

•

in quanto:
o

o

L’affidamento in oggetto era stato originariamente inserito nel
“Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021”,
Allegato 3 al “Piano di attività 2020” del CSI-Piemonte2, prevedendo le
seguenti due distinte forniture, che sono state successivamente
cancellate dal Programma medesimo con Provvedimento del Consiglio
di Amministrazione del 24 luglio 2020:
-

Noleggio auto ad uso servizio per un periodo totale di 42 mesi,
per un importo complessivo pari a Euro 73.800,00 (rif. CPV
34144700-5 - CUI F01995120019202000018;

-

Noleggio auto ad uso servizio 2021 per un periodo totale di 42
mesi, per un importo complessivo pari a Euro 73.800,00 (rif.
CPV 34144700-5 - CUI F01995120019202000017).

a seguito di successive verifiche ed approfondimenti in merito alla natura
della prestazione e considerato l’aggiornamento del perimetro
dell’affidamento relativo al noleggio auto ad uso servizio, si procede ora
a definire una nuova esigenza di “appalto di servizi” avente ad oggetto
complessivamente il “Noleggio di 5 auto ad uso servizio” per un periodo
di 36 mesi, oltre alla proroga di ulteriori 6 mesi, per un importo

Approvato con Provvedimento del Direttore Generale del 29 novembre 2019 (ex art. 14, c. 3 dello
Statuto del CSI-Piemonte) e dall’Assemblea degli Enti consorziati del
dicembre
9
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Approvato con Provvedimento del Direttore Generale del 29 novembre 2019 (ex art. 14, c. 3 dello Statuto del CSIPiemonte) e dall’Assemblea degli Enti consorziati del
dicembre
9 e modificato con Provvedimento
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complessivo pari a Euro 103.000,00 (rif. CPV 60171000-7 e CUI
S01995120019202000133)3.
o

l’approvvigionamento in oggetto - “Noleggio a lungo termine di n. 3
veicoli senza conducente (auto di servizio)” – rientra quindi in codesta
più ampia iniziativa.

o

in coerenza con le modalità operative previste nell’iter autorizzativo per
la modifica della Programmazione biennale degli acquisti di beni e
servizi del CSI-Piemonte4, si dà atto che la variazione in questione
rientra nella fattispecie di cui all’art. 7, c. 8, lett. c) del D. MIT. n. 14 del
16 gennaio 2018 e cioè “l'aggiunta di uno o più acquisti per la
sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non
prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi
comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta
o di economie”. La maggiore spesa trova copertura dalla sopravvenuta
disponibilità di risorse derivante da economie ottenute in riferimento ad
altri approvvigionamenti inseriti nel medesimo Programma.

ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si rende necessario
procedere all’acquisizione del servizio “Noleggio a lungo termine di n. 3 veicoli
senza conducente (auto di servizio)”, per una durata di 36 mesi - con una
percorrenza di 90.000 chilometri - per singolo noleggio, oltre l’eventuale facoltà di
proroga di ciascun noleggio per ulteriori 6 mesi, tramite adesione alla
Convenzione CONSIP S.p.A. “Veicoli in noleggio 14 -Lotto 6” aggiudicata
alla società Leasys S.p.A., nei termini di seguito specificati.
Il presente Provvedimento costituisce – ai fini del rispetto del termine di cui all’art.
1, comma 1, secondo periodo, della Legge 120/2020 (“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitale”) – atto conclusivo del procedimento il
cui
atto di
avvio
è
rappresentato dall’Allegato
1
“Motivazioni
dell'approvvigionamento”.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione in
oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo servizio oggetto d’appalto

A1)

Importo complessivo stimato per Noleggio a
lungo termine di n. 3 veicoli senza conducente
(auto di servizio) per una durata di 36 mesi - con
una percorrenza di 90.000 chilometri - per
singolo noleggio, incluso servizio di vettura

Euro 44.338,32

Per i veicoli complessivamente previsti, allo stato attuale si procede con l’approvvigionamento di n. noleggi da
attivare mediante adesione a Convenzione Consip Veicoli in noleggio
– Lotto , sulla base delle disponibilità al
momento presenti nella Convenzione. Per i restanti veicoli, a fronte dell’esaurimento del massimale del Lotto
della medesima Convenzione (Lotto di riferimento per gli approvvigionamenti dei 2 veicoli in questione), si
differisce al 2021 la richiesta di approvvigionamento in attesa di nuova disponibilità nell’ambito di future iniziative
da parte di Consip
3

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte in data 22 marzo 2019 e
dall’Assemblea degli Enti Consorziati in data maggio
9
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sostitutiva
Totale A

Euro 44.338,32

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1)

Oneri per la sicurezza da interferenza

Totale B

Euro 0,00
Euro 0,00

Totale A + B

Euro 44.338,32

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1)

C2)

C3)

C4)

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
Importo complessivo stimato per spese
impreviste (es. treni gomme supplementari in
caso di danneggiamento di quelli assegnati in
dotazione, penali per danni non imputabili a
normale usura,…)
Importo complessivo stimato per oneri aggiuntivi
per eccedenze chilometriche registrate al
termine dei noleggi
Importo massimo di spesa per eventuale
proroga dei singoli contratti di noleggio sino
ad un massimo 6 mesi (secondo i termini e le
condizioni contrattuali previsti dalla Convenzione,
comprensivo dell’eventuale incremento ISTAT
previsto dal 3° mese)

n.a.

Euro 3.000,00

Euro 1.500,00

Euro 7.500,57

IVA ed eventuali altre imposte:
C5)
C6)
C7)
C8)
C9)

IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
IVA (al 22%) di C2)
IVA (al 22%) di C3)
IVA (al 22%) di C4)
Totale C

Euro 9.754,43
Euro 0,00
Euro 660,00
Euro 330,00
Euro 1.650,13
Euro 24.395,13

Totale A + B + C

Euro 68.733,45

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è quindi
pari a Euro 56.338,89 (oltre oneri di legge), comprensivo:
•

dell’importo complessivo stimato per Noleggio a lungo termine di n. 3
veicoli senza conducente (auto di servizio) per una durata di 36 mesi
con una percorrenza di 90.000 chilometri - per singolo noleggio, incluso
servizio di vettura sostitutiva, pari a Euro 44.338,32;

•

dell’importo complessivo stimato per spese impreviste (es. treni gomme
supplementari in caso di danneggiamento di quelli assegnati in dotazione,
penali per danni non imputabili a normale usura,…), pari a Euro 3.000,00;

•

dell’importo complessivo stimato per oneri aggiuntivi per eccedenze
chilometriche registrate al termine del noleggio, pari a Euro 1.500,00;
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•

dell’importo massimo di spesa per proroga dei singoli contratti di
noleggio sino ad un massimo 6 mesi, pari a Euro 7.500,57;

•

degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a
Euro 0,00, salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da
interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

DURATA
Ciascuno dei 3 noleggi di veicoli oggetto del presente approvvigionamento avrà
una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di effettiva messa a disposizione del
veicolo, che verrà garantita secondo le tempistiche attese per il completo iter di
approvvigionamento previsto dalla Convenzione Consip S.p.A. “Veicoli in
noleggio 14 -Lotto 6”.
Il CSI Piemonte si riserva inoltre la facoltà di prorogare ciascun noleggio per un
periodo massimo di ulteriori 6 mesi.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA
Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per il
presente approvvigionamento, si giustifica l’adesione alla Convenzione Consip
S.p.A. “Veicoli in noleggio 14 -Lotto 6” il cui fornitore aggiudicatario è la società
Leasys S.p.A..

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura,
nominato dal Direttore Generale con Provvedimento del 22 dicembre 2020, è
Giovanni Rubino, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa
“Personale, Organizzazione e Comunicazione” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa
“Acquisti e Affari Corporate”:
•

autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, l’adesione alla
Convenzione Consip S.p.A. “Veicoli in noleggio 14 -Lotto 6” il cui fornitore
aggiudicatario è la società Leasys S.p.A., servizio “Noleggio a lungo termine
di n. 3 veicoli senza conducente (auto di servizio)”, per una durata di 36 mesi
- con una percorrenza di 90.000 chilometri - per singolo noleggio, per un
importo complessivo stimato di spesa pari a Euro 44.338,32 (oltre oneri di
legge), oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza non
soggetti a ribasso pari ad Euro zero (oltre oneri di legge), salvo eventuali
maggiori oneri come definiti preliminarmente alla stipula del contratto per
mezzo di apposito DUVRI;
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•

approva l’importo complessivo stimato di Euro 3.000,00 (oltre oneri di legge)
relativo alle spese impreviste;

•

approva l’importo complessivo stimato di Euro 1.500,00 (oltre oneri di legge)
relativo agli oneri aggiuntivi per eccedenze chilometriche registrate al termine
dei noleggi;

•

approva l’importo complessivo stimato di Euro 7.500,57 (oltre oneri di legge)
per l’eventuale eventuale proroga dei singoli contratti di noleggio sino ad un
massimo 6 mesi, secondo i termini e le condizioni contrattuali previsti dalla
Convenzione Consip di cui sopra, comprensivo dell’eventuale incremento
ISTAT previsto dal 3° mese;

•

approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
l’adesione alla Convenzione Consip in oggetto.

Si allega:
•

Motivazioni
dell’Approvvigionamento
della
“Personale, Organizzazione e Comunicazione”

Funzione

Organizzativa
(Allegato 1)

Torino, 23 dicembre 2020
Funzione Organizzativa
“Acquisti e Affari Corporate”
(Paolo Foietta)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato 1
RdA

WBS

Codice
Materiale CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2020000565

G19-2104-SRVASVZZ -SRES

60171000-7-000
60171000-7-002

S019951200192
02000133

SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
“VEICOLI IN NOLEGGIO 14 – LOTTO 6”
PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 3 VEICOLI SENZA CONDUCENTE
(AUTO DI SERVIZIO)
1. Oggetto
Il presente affidamento ha per oggetto la fornitura di n. 3 veicoli in noleggio a lungo
termine senza conducente da approvvigionarsi attraverso l’adesione alla
Convenzione Consip “Veicoli in noleggio 14 – Lotto 6” aggiudicata alla società di
noleggio Leasys S.p.A.
Oltre al servizio di noleggio, risulta necessario richiedere il servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei veicoli, la dotazione di pneumatici estivi/invernali, le
riparazioni di carrozzeria e le necessarie coperture assicurative (R.C.A. senza
franchigia, kasko senza franchigia).
Nell’ambito del suddetto Lotto il Consorzio intende attivare n. 3 noleggi della durata
di 36 mesi per una percorrenza di 90.000 chilometri, con decorrenza a partire dalla
data di effettiva messa a disposizione del veicolo, come specificato nel dettaglio nel
paragrafo successivo.
In considerazione dei tempi legati all’iter di approvvigionamento e dei termini di
consegna delle vetture (150 solari dalla trasmissione dell’ordinativo di fornitura) si
stima la decorrenza di ciascun noleggio a far data dal mese di maggio 2021.
Come previsto dai termini della Convenzione, il CSI-Piemonte si riserva altresì la
facoltà di prorogare ciascun noleggio in oggetto fino ad un massimo di 6 mesi.
Di seguito si riporta il dettaglio con le specifiche delle vetture da noleggiare:
Modello

Lotto
Convenzione
Consip 14

TOYOTA YARIS HYBRID
BUSINESS 1.5
MOD. 6 SERIE
COLORE BIANCO NEVE
PASTELLO (COD. 268)

LOTTO 6

Parametri
contrattuali
(mesi/km)

Canone
mensile
unitario
(IVA esclusa)

N.
vetture

36 mesi/90.000 km

410,54 euro*
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*l’importo del canone include la messa a disposizione di una vettura sostitutiva in caso di fermo del veicolo a
compensazione del mancato allestimento previsto per le auto destinate alle Forze dell’ordine.
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Allegato 1
Qualora in occasione dell’emissione dell’ordinativo di fornitura risultasse esaurita la
disponibilità del modello sopra indicato, si procederà con l’attivazione di un noleggio
analogo in termini di tipologia di veicoli e di equivalenza del canone mensile sulla
base delle consistenze residue.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Alla data odierna il parco auto di servizio del CSI-Piemonte si compone di 16 vetture
di servizio, utilizzate dai dipendenti per esigenze di trasferta sul territorio urbano,
regionale e occasionalmente nazionale.
Si tratta principalmente di berline a 2 volumi e veicoli commerciali (es. Fiat Panda,
Peugeot 308, Citroen C4, Renault Clio Life Energy bifuel, Fiat Doblò) di cilindrata
compresa tra 1.2 e 1.6 cc.
Per soddisfare le esigenze di mobilità aziendale si è valutato essere di circa 15 il
numero di vetture di servizio sulle quali il Consorzio deve poter complessivamente
disporre.
Nel medio periodo è prevista la restituzione per termine contratto di noleggio delle
seguenti auto:
▪
▪

n. 2 auto alla data del 31 dicembre 2020
n. 3 auto nel secondo trimestre 2021

In ragione del fabbisogno minimo sopra citato, e tenuto conto delle tempistiche di
approvvigionamento, si rende conseguentemente necessario procedere nei prossimi
mesi con l’attivazione di n. 6 contratti di noleggio con caratteristiche coerenti con la
green car policy derivante dal nuovo Piano di Azione per la Sostenibilità Ambientale
del CSI-Piemonte (P.A.S.A.) deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 27 marzo u.s.
In particolare, tale Piano prevede misure specifiche per le autovetture aziendali con
riferimento alle quali è stato previsto l’utilizzo di veicoli ibridi ed elettrici e l’esclusione
dei più tradizionali modelli ad alimentazione diesel.
In funzione di queste linee di indirizzo, e delle specifiche destinazioni d’uso dei veicoli,
i futuri approvvigionamenti saranno così articolati:
-

n. 5 noleggi da attivare nell’ambito di Convenzioni Consip (che di norma
soddisfano i requisiti tecnici previsti per le vetture da destinare alle trasferte
dei dipendenti);

-

n. 1 noleggio da attivare nell’ambito di future iniziative di approvvigionamento
per l’acquisizione di vetture ibride ed elettriche.

Per i 5 veicoli in noleggio da attivare mediante adesione a Convenzione Consip si
farà riferimento in parte alla Convenzione Consip “Veicoli in noleggio 14 – Lotto 6,
sulla base delle disponibilità attuali presenti nella Convenzione mediante
l’acquisizione in noleggio di n. 3 TOYOTA YARIS HYBRID (motore benzina/elettrico)
secondo i parametri contrattuali indicati al precedente paragrafo 1.
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Allegato 1
Per i restanti 2 veicoli, a fronte dell’esaurimento del massimale del Lotto 1 della
medesima Convenzione, si differisce al 2021 la richiesta di approvvigionamento in
attesa di nuova disponibilità nell’ambito di future iniziative da parte di CONSIP per la
messa a disposizioni di veicoli di segmento operativo con alimentazione full electric.
3. Spesa prevista
L’importo complessivo stimato per l’approvvigionamento in oggetto, inclusa
l’eventuale proroga per un periodo massimo di 6 mesi, è pari a Euro 56.338,89 (oltre
oneri di legge, inclusi oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero).
Tale importo si compone dei valori riportati nella seguente tabella, determinati sulla
base delle tariffe indicate nei Listini del Lotto 6 della Convenzione Consip in oggetto
per i modelli di riferimento:
Voce di costo

Euro
(oltre oneri di
legge)

Noleggio n. 3 vetture, ciascuna per una durata di 36 mesi
ed una percorrenza di 90.000 Km

44.338,32

Facoltà di proroga del noleggio sino ad un massimo di 6
mesi
(secondo i termini e le condizioni contrattuali previsti
dalla
Convenzione,
comprensivo
dell’eventuale
incremento ISTAT previsto dal 3° mese)

7.500,57

Stima spese impreviste
(es. treni gomme supplementari in caso di
danneggiamento di quelli assegnati in dotazione, penali
per danni non imputabili a normale usura, …)

3.000,00

Stima costi aggiuntivi in caso di eccedenza km a termine
noleggio

1.500,00

Servizio di vettura sostitutiva
TOTALE

incluso nel canone
56.338,89

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo previsto rientra nelle previsioni di spesa della Funzione Organizzativa
“Personale, Organizzazione e Comunicazione” - Servizi Welfare.
L’affidamento in oggetto è stato originariamente inserito nel “Programma biennale
degli acquisti di beni e servizi 2020-2021”, allegato 3 al “Piano di attività 2020” del
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Allegato 1
CSI-Piemonte 1, prevedendo le seguenti due distinte forniture, che sono state
successivamente cancellate dal Programma medesimo con Provvedimento del
Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2020:
-

Noleggio auto ad uso servizio per un periodo totale di 42 mesi, per un importo
complessivo pari a Euro 73.800,00 (rif. CPV 34144700-5 - CUI
F01995120019202000018;

-

Noleggio auto ad uso servizio 2021 per un periodo totale di 42 mesi, per un
importo complessivo pari a Euro 73.800,00 (rif. CPV 34144700-5 - CUI
F01995120019202000017)

A seguito di successive verifiche ed approfondimenti in merito alla natura della
prestazione e considerato l’aggiornamento del perimetro del presente
approvvigionamento come meglio descritto nel paragrafo 2, si procede ora con un
“appalti di servizi” aventi ad oggetto complessivamente il “Noleggio di 5 auto ad uso
servizio” per un periodo di 36 mesi, oltre alla proroga di ulteriori 6 mesi, per un importo
complessivo pari a Euro 103.000,00 (rif. CPV 60171000-7).
Tale variazione viene giustificata dalla sopravvenuta disponibilità di risorse derivante
da economie ottenute in riferimento ad altri approvvigionamenti inseriti nel medesimo
Programma.
In coerenza con le modalità operative previste nell’iter autorizzativo per la modifica
della Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi del CSI-Piemonte2, si
dà atto che la variazione in questione rientra nella fattispecie di cui all’art. 7, c. 8, lett.
c) del D. MIT. n. 14 del 16 gennaio 2018 e cioè “l'aggiunta di uno o più acquisti per la
sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al
momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse
disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie”.
All’approvvigionamento
complessivo
S01995120019202000133.

viene

attribuito

5. Verifica parametri
prezzo-qualità di Convenzioni
Piemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo MEPA

il

CUI

CONSIP/SCR-

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d’appalto, al fine di adempiere
all’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A.
come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla
verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di
Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale
(SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto
aggregatore Città Metropolitana di Torino.
Il riscontro, alla data odierna, è il seguente:
•

sui cataloghi di SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non
è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o strumento analogo;

1

Approvato con Provvedimento del Direttore Generale del 29 novembre 2019 (ex art. 14, c. 3 dello
Statuto del CSI-Piemonte) e dall’Assemblea degli Enti consorziati del 20 dicembre 2019 e modificato
con Provvedimento
2 Approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte in data 22 marzo 2019 e dall’Assemblea
degli Enti Consorziati in data 6 maggio 2019
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Allegato 1
•

sul catalogo di Consip S.p.A. risulta invece attiva la Convenzione “Veicoli in
noleggio 14” per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza
conducente che per il Lotto 6 “Vetture con allestimento per polizia locale” –
aggiudicato alla società Leasys S.p.A. risponde pienamente alle esigenze del
Consorzio, così come sopra dettagliate;

•

per quanto concerne il canale Consip del “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del catalogo pubblicato nel
relativo portale (www.acquistinretepa.it), è risultato disponibile il Bando
“Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di
fornitori alla Categoria “Servizi di Trasporto persone” - sottocategoria 2 catalogo delle Forniture Veicoli in noleggio senza conducente.

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 ed
è stata effettuata verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione
e Protezione del CSI-Piemonte.
9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni
in materia di dati personali.
10. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici, si
richiede di procedere all’approvvigionamento in oggetto mediante l’adesione alla
Convenzione Consip “Veicoli in noleggio 14 - Lotto 6”, aggiudicata alla società Leasys
S.p.A.
Il RUP
Funzione Organizzativa Personale, Organizzazione e Comunicazione
(Giovanni Rubino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Procedure e Strategie di Acquisto”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 21 dicembre 2020
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