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Borgo San Lorenzo  08 giugno 2017      
Prot. 2307/D1a    

 
 

Determina a contrarre per leasing nuovo mezzo della scuola  
Il Dirigente Scolastico 

• Vista la necessità dell’Istituto d dotarsi di un nuovo mezzo, considerato che è attualmente in dotazione una fiat panda del 1997 e 
non da più garanzie di affidabilità e sicurezza. 

• Sentito il parere degli assistenti tecnici che avrebbero individuato quale mezzo ideale un furgoncino immatricolato auto alimentato 
a benzina (la fiat panda non percorre più di 6.000 Km/anno),  adatto al trasporto persone ma anche di piccoli quantitativi di merci, 
cosa non infrequente, considerate le attività dell’indirizzo agricolo. 

• Sentito il parere del DSGA in merito alle disponibilità finanziarie e appurato che la miglior soluzione, anche in termini di 
sostenibilità, sarebbe un leasing a 60 mesi con riscatto.  

• Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte. 

• Visto l'art. 37, comma 1 del menzionato D.lgs mediante il quale è stabilito che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

• Visto l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni 
CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

• Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione 
degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni oggetto della presente determina (in particolare, 
sono presenti in Consip mezzi similari  - dacia dokker- ma senza possibilità di leasing, non a benzina e non immatricolabili come 
autoveicolo); 

• Considerato che sono stati acquisiti n. 4 preventivi, i cui estremi sono appresso riportati: 
Fornitore Mezzo  Caratteristiche Costo totale leasing con anticipo 

prima rata, 59 rate mensili e riscatto 
finale   (iva inclusa) 

Note 

Autoequipe srl di 
Borgo San 
Lorenzo 

Dacia Dokker 
1,6 benzina  

Tipo Ambiance, 5 
posti,  bianco, 
barre portapacchi 

€ 3.782,58 anticipo, € 134,14 rate 
mensili, € 565,56 riscatto finale -  
totale € 12.793, 38 

 

Brandini spa 
Firenze 

Fiat Fiorino 1,4 
benzina 

Tipo Combi E6, 4 
posti,  bianco, 
barre portapacchi  

€ 6.878,98 anticipo, € 107,70 rate 
mensili, € 1.949,10 riscatto finale -  
totale € 15.182,40 

 

Auto ok 
Scarperia e S. 
Piero  

Citroen Picasso   € 13.900,00 Non ha formulato alcuna proposta 
di leasing 

Auto La Torre 
Scarperia e S. 
Piero  

Peugeot Bipper  € 14.900,00 Non ha formulato alcuna proposta 
di leasing preventivo informale 

Sentito il Consiglio d’Istituto nella seduta del 31 maggio 2017, in ordine a spese di carattere pluriennale, come previsto dall’art. 33 lett. c, 
D. I. 44/01. 

Determina 
Di accettare l’offerta della ditta Autoequipe di Borgo San Lorenzo per la fornitura in leasing di un mezzo “Dacia dokker ambiance bianco 
1,6 benzina, 5 posti, immatricolato autovettura, alle seguenti condizioni: € 3.782,58 anticipo, 59 rate mensili da  € 134,14 rate mensili, € 
565,56 riscatto finale.  
Motivazioni:  

- il mezzo risponde pienamente ai requisiti di cui necessita la scuola: trasporto persone e trasporto piccole quantità di merci  

- l’offerta è quella al prezzo più basso e il mezzo ha caratteristiche comparabili agli altri. 
 

o considerato che la fiat panda di proprietà della scuola dovrà essere sottoposta a revisione nel prossimo mese di 
ottobre e, trattandosi di un mezzo di oltre vent’ anni (1997), potrebbe non essere ritenuto idoneo; 

o considerato che per la fornitura del nuovo mezzo  saranno necessari circa 100 giorni dall’ordine; 
o allo scopo di non lasciare senza auto la scuola, in particolare con riguardo all’inizio del nuovo anno scolastico  
si rendere necessario procedere sollecitamente alla stipula del contratto.  
 

R.U.P.:  D.S.  
La presente determina viene pubblicata sul sito della scuola (albo pretorio) in data odierna, per un periodo di gg. 15.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Filippo Gelormino 

(firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs 39/1993) 

 


