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Melegnano, 05.07.2022 
Prot. 22/US/0116 
 
Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 del servizio di noleggio full service per n. 2 autocarri furgonati 
trasporto cose uso di terzi da locare senza conducente per 36 mesi 
CIG ZDD360F1E1 
 
Il RUP di MEA S.p.A. 
 
visto l’avviso esplorativo prot. 22/US/0097 per manifestazione di interesse alla procedura per l’affidamento del servizio 
di noleggio full service per n. 2 autocarri furgonati trasporto cose uso di terzi da locare senza conducente per 36 mesi 
CIG ZDD360F1E1 pubblicato sul sito Web istituzionale di MEA S.p.A. in data 30.05.2022 con scadenza alle ore 12.00 del 
09.06.2022; 
 
visto che entro le ore 12.00 del 09.06.2022, come richiesto nel citato avviso esplorativo, è pervenuta una sola 
manifestazione di interesse prot. 22/IN/0122 del 05.06.2022 da parte di Arval Service Lease S.p.A. a socio unico, P.IVA 
04911190488, fornitore uscente del servizio oggetto dell’avviso esplorativo; 
 
visto che al fine di garantire il principio di rotazione degli inviti sancito dall’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 la 
committente ha pubblicato tre volte un avviso esplorativo per manifestazione di interesse; 
 
visto che, nel primo caso, a detto avviso esplorativo sono seguite le manifestazioni di interesse di n. 3 operatori 
economici che tuttavia non hanno poi proceduto a proporre un preventivo a seguito di richiesta di inviare il medesimo; 
 
visto che nel secondo caso non ha manifestato interesse alcun operatore economico; 
 
visto che nel terzo caso il solo operatore economico che ha manifestato il proprio interesse è stato il gestore uscente; 
 
visto che detto gestore uscente a riscontrato l’invito a presentare un preventivo presentando un’offerta congrua 
rispettosa di tutto quanto richiesto nel capitolato di appalto; 
 
dato quanto premesso:  

1. si ritiene di avere operato per cercare di garantire la rotazione degli inviti di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016;  

2. si rileva che il servizio in oggetto è necessario alla Società per garantire le attività ordinarie e straordinarie del 
settore gas; 

 
il RUP di MEA S.p.A. 

determina 
di affidare all’impresa Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico, con sede in Scandicci (FI), via Pisana 314/B, C.F. 
00879960524 e P.IVA 04911190488, che ha offerto il servizio per un costo complessivo di € 36.870,00 il servizio di 
noleggio full service per n. 2 autocarri furgonati trasporto cose uso di terzi da locare senza conducente per 36 mesi. 
Il RUP 
Alessandro Aceto 


