Venezia, 09 marzo2022
DG/AB/mp 20000000112
Da Direttore Generale – Alessandra Bolognin
A Ufficio Gare e Appalti

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO
Rettifica alla determina a contrarre n. 20000022258 del 20 dicembre 2021
Oggetto: incarico per affidamento noleggio a lungo termine di auto aziendale. CIG Z243482386.

IL DIRETTORE GENERALE
Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 27 ottobre 2021 repertorio n.5106, notaio
Alexandro Minazzi, registrata a Venezia il 29 ottobre 2021 al n. 27416/1T,

VISTO la determina a contrarre prot. 20000022246 del 15 dicembre 2021 con la quale è stato
disposto l’affidamento del “noleggio a lungo termine di auto aziendale CIG Z24348238” alla società
LEASYS S.p.A. con sede in Corso Agnelli n. 200 - 10135 TORINO, C.F. 08083020019 e P.Iva
06714021000.
PREMESSO che
• LEASYS S.p.A. ha comunicato possibili ritardi, indipendenti dalla stessa, nella consegna del
veicolo;
• LEASYS S.p.A. ha ritenuto di offrire una scontistica e ha inviato offerta definitiva n. 1102911180
acquisita al prot. 10000000979, con un canone mensile pari a € 280,98 durata mesi 36, per l’importo
complessivo di € 10.115,28, IVA esclusa;
• Insula S.p.A. ha sottoscritto per accettazione la suddetta offerta, prot. 30000000381.

DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di
• rettificare la determina a contrarre n. 20000022258 del 20 dicembre 2021, sostituendo l’importo
complessivo di € 10.115,28, IVA esclusa;
• annullare l’ordine n. 4500016649 del 20 dicembre 2021, prot. 3000010153;
• formalizzare l’incarico oggetto della presente determina per il noleggio a lungo termine auto
aziendale alla società LEASYS S.p.A. con sede in Corso Agnelli n. 200 - 10135 TORINO, C.F.
08083020019 e P.Iva 06714021000, per l’importo di € 10.115,28 IVA esclusa.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bolognin
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