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Oggetto: Procedura negoziata a mezzo cottimo f iduciario per 
l'affidamento del contratto relativo al servizio di no- 
leggio autovetture con conducente per le esigenze 
dellJOGS per la Provincia di Trieste e zone limitrofe per 
l'anno 201 5 C G . :  Z1 FIOBCOIA): approvazione della 
graduatoria delle offerte ritenute valide ed affidamen- 
to alla Seven Driver Service di Fulvio Settomini. 

il Dirigente della Direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale, dott. 
Tiziana Maier; 

Visto il proprio precedente atto n. I9812014 dd. 11.09.2014 avente ad 
oggetto "Autorizzazione all'awio della procedura negoziata a 
mezzo cottimo fiduciario per l'affidamento del contratto relati- 
vo al servizio di noleggio autovetture con conducente per le esi- 
genze delllOGS per la Provincia di Trieste e zone limitrofe per 
l'anno 201 5 (C.I.G.: Z1 FIOBCOIA)"; 

Esaminati la nota prot. n. 782112014 dd. 24.11.2014 del Responsabile 
dell'lstruttoria della procedura in oggetto dott. Cabina Vesnaver 
ed i verbali della gara ad essa allegati, documenti conservati agli 
att i ;  

Preso atto che relativamente alla procedura di cui trattasi sono pervenute * 
alllEnte entro i termini previsti nella lettera d'invito le seguenti - 
due offerte: 

V, 
l?r 
C. 

Dano Rent di Roberto Busan; 

Seven Driver Service di Fulvio Settomini; 

Rilevato che il Responsabile dell'lstruttoria, in base alla documentazione 
presentata dalle ditte in sede di gara e, successiva integrazione 
fornita dalla Dano Rent di Roberto Busan, ha considerato en- 
trambe le offerte regolari; 

Ritenuto che sussistano le motivazioni per poter considerare valide en- 
trambe le offerte pervenute alllEnte, anche in considerazione 
del principio di massima partecipazione alle procedure di gara; 
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Ritenuto conseguentemente di approvare la graduatoria delle offerte ri- 
tenute valide come di seguito indicato: 
1) Seven Driver Service di Fulvio Settomini £ 3.316,00 

2) Dano Rent di Roberto Busan £ 3.804,00 
Visto il D. Lgs. 16312006 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 11, comma 

1 o; 
Visto il D.P.R. 20712010 e s.m.i.; 

Preso atto che l'ufficio Contratti ed Economato ha dato awio al procedi- 
mento di verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
prodotte dalla Seven Driver Service di Fulvio Settomini per la 
partecipazione all'appalto; 

Ritenuto di affidare il servizio di noleggio autovetture con conducente 
per le esigenze delllOGS per la Provincia di Trieste e zone limitro- 
fe per I'anno 201 5 (C.I.G.: Z1 FIOBCOIA) alla Seven Driver Service 
con decorrenza dall'l gennaio 2015 e scadenza il 31 dicembre 
2015 e di inviare le conseguenti comunicazioni ai partecipanti al- 
la gara e di stipulare il relativo contratto nei termini previsti dal 
D. Lgs. 16312006 e s.m.i.; 

Visto l'articolo 27 del Regolamento concernente l'amministrazione e la 
gestione finanziaria e contabile dellfOGS; 

dispone 
Art. 1 di approvare, in relazione alla procedura negoziata a mezzo cottimo 

fiduciario per l'affidamento del contratto relativo al servizio di no- 
leggio autovetture con conducente per le esigenze dell'OGS per la 
Provincia di Trieste e zone limitrofe per I'anno 2015 (C.I.G.: 
21 FIOBCOIA), la seguente graduatoria delle offerte ritenute valide, 
in base ai prezzi complessivi più bassi, al netto dellflVA: 
1) Seven Driver Service di Fulvio Settomini 8 3.316,OO 

2) Dano Rent di Roberto Busan £ 3.804,00 

Art. 2 di affidare il servizio di noleggio autovetture con conducente per le 
esigenze delllOGS per la Provincia di Trieste e zone limitrofe per 
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l'anno 2015 (C.I.G.: ZIFIOBCOIA) alla Seven Driver Service di Fulvio 
Settomini, ai prezzi unitari offerti dal concorrente in sede di pre- 
sentazione dell'offerta, con decorrenza dall'l gennaio 2015 sino al 
31 dicembre 201 5; 

Art. 3 di inviare le comunicazioni relative all'esito dell'affidamento dispo- 
ste con il presente prowedimento; 

Art. 4 il contratto relativo all'affidamento del servizio di cui trattasi verrà 
stipulato nei termini disposti dal D. Lgs. 16312006 e s.m.i., a condizio- 
ne dell'avvenuto riscontro della veridicità delle dichiarazioni sostitu- 
tive di certificazione e10 di atto di notorietà rilasciate dall'affidatario 
all'atto della presentazione dell'offerta; 3 Art. 5 gli impegni di spesa derivanti dall'utilizzazione del servizio in ogget- o 
to verranno assunti dalle strutture delllEnte che usufruiranno dello E 

==C 
stesso; =i 

Art. 6 di pubblicare il presente provvedime I sito internet delllOGS 
nella sezione Bandi di gara. 3 
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