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Melegnano, 16.04.2019 
Prot. 19/US/0101           
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE PER N. 3 AUTOCARRI FURGONATI TRASPORTO COSE USO 
DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUCENTE PER 36 MESI 
CIG 77794469EB 
 
Vista la determinazione del RUP prot. 19/US/0077 del 27.03.2019 e tutto quanto in essa richiamato; 
 
visto l’invito a presentare offerta inviato a mezzo PEC prot. 19/US/0078 all’operatore economico Arval Service Lease 
S.p.A. a socio unico, P.IVA 04911190488 in cui veniva fissato il termine di consegna dell’offerta per le ore 12.00 del 
giorno martedì 09.04.2019; 
 
preso atto che in data 10.04.2019 alle ore 09:19 (orario registrato del vettore e verificabile nel sistema di tracking on 
line dello stesso) è stata consegnata a mezzo spedizioniere la busta contenente l’offerta per il servizio in oggetto prot. 
19/IN/0193; 
 
dato quanto premesso e quanto richiamato, in particolare circa il fatto che l’operatore economico Arval Service Lease 
S.p.A. a socio unico è stato il solo invitato a presentare offerta a seguito di precedente procedura andata deserta: 
 

1. ritenendo che procedere a inoltrare nuovo invito a presentare offerta all’operatore economico, fissando un 
nuovo termine di consegna e auspicando che il vettore non ritardi come pare avvenuto nella qui descritta 
circostanza, sia inefficiente per la stazione appaltante che ha necessità di procedere, in base a quanto stabilito 
nella sopra indicata determina prot. 19/US/0077, ad affidare il servizio; 
 

2. rilevando che è quantomeno presumibile che l’operatore economico produrrebbe un mero duplicato di quanto 
contenuto nell’offerta prot. 19/IN/093; 

 
il RUP di MEA S.p.A. 

determina 
 

1. di procedere in data 17.04.2019 all’invio a mezzo PEC della presente determinazione all’operatore economico 
Arval Service Lease S.p.A. a socio unico per informarlo che è volontà della stazione appaltante procedere 
all’apertura della busta salvo opposizione e conseguente valutazione della congruità dell’offerta; 

2. qualora l’operatore economico non si opponga, di procedere in data 23.04.2019 all’apertura della busta e alla 
valutazione dell’offerta; 

3. qualora da detta valutazione l’offerta risultasse congrua, di procedere all’affidamento del servizio. 
 
Il RUP  
Alessandro Aceto 


