
 

 

 

L’anno 2014, il giorno 29 del mese di luglio  nell’ufficio approvvigionamenti dell’ASTEA S.p.A., sede di 

Osimo, via Guazzatore 163 sono presenti: 

 

I Sig. Damiano Loccioni       -       Responsabile ufficio acquisti 

     Raimondo Tona    -  Responsabile area appalti e contratti 

     Monica Francinella    - Specialista ufficio approvvigionamenti. 

 

Sono presenti per le società partecipanti:  

per la società Arval:Alessandro Renzi (munito di apposita procura) 

per la società Trasporto Integrati e Logistica : Dimer Camparini (munito di apposita procura) 

 

Alla data di scadenza dell’offerta sono arrivate le seguenti buste: 

 

1. Leaseplan Italia V.le Marchetti 105 Roma 

2. Car Server spa Via G.B. Vico 10/C –Reggio Emilia; 

3. Trasporti Integrati e Logistica  srl v.le Trento Trieste n.13 – Reggio Emilia; 

4. Ald-Automotive Italia srl V.le A. Gustave Eifell n. 15 Roma 

5. Arval Service Lease Italia Spa Via pisana 314/B Scandicci (FI) 

 

Si procede all’apertura delle buste amministrative da cui risulta la  conformità a quanto richiesto nel 

disciplinare di gara di tutte le ditte partecipanti ad eccezione della società di cui al punto sopra n. 1 : 

la società Leaseplan Italia ha presentato il punto richiesto nel disciplinare al 8 (restituzione del capitolato 

firmato e accettato in ogni sua parte ) con la seguente modifica alla pagina 2/12 al paragrafo variazione delle 

quantità ( si allega copia della pagina del capitolato speciale). 

Si decide pertanto di escludere la società Leaseplan Italia per la presentazione di un offerta condizionata . 

Si da lettura alla offerte economiche presentate dagli operatori partecipanti e precisamente: 

 

1. Leaseplan Italia V.le Marchetti 

105 Roma 

 

Esclusa Non aperta  

2. Car Server spa            €. 262.617,84 

3. Trasporti Integrati e Logistica  srl  

 

€. 252.000,00 

4. Ald-Automotive Italia srl  €. 245.852,00 

5. Arval Service Lease Italia Spa €. 242.889,60 

 

Si procede pertanto all’aggiudicazione provvisoria del servizio alla società ARVAL SERVICE LEASE 

ITALIA SPA per un importo di €. 242.889,60 e si procede alla verifica dei requisiti ex art. 48 e altri del 

codice degli appalti. 

  

Letto, confermato e sottoscritto. 

Responsabile ufficio acquisti  Damiano Loccioni ________________________________ 

Responsabile area appalti e contratti  Raimondo Tona  ________________________________ 

Specialista ufficio acquisti                 Monica Francinella ________________________________ 

VERBALE  ESPLETAMENTO PROCEDURA RELATIVA CIG 570120E2A 


