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Processo strumentale 

 
 

RELAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA  

 

 
Oggetto: Servizio di autonoleggio con conducente per il trasporto degli assistiti INAIL 
della regione Molise -  CIG ZE43994399. Proposta di aggiudicazione e stipula. 
 

Con Determina a contrarre n. 21 del 19 gennaio 2023 si stabiliva di procedere, per 
l’affidamento in oggetto, mediante l’espletamento di una procedura negoziata ex art. 1, 

comma 2, lettera b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con l. 11 settembre 
2020, n. 120 con la consultazione di tutti operatori abilitati sul MePA sull’iniziativa 
“Servizi – Servizi di mobilità – Categoria merceologica “Noleggio con conducente 

(escluso uso sanitario)”, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. 
In data 20 gennaio 2023 veniva pubblicata la RdO n. 3401874. Alla scadenza del 

termine stabilito (6 febbraio 2023), pervenivano due offerte da parte della Ditta 
Executive service, con sede legale in via Dei Marsi n. 25/27, Pescara e dell’RTI 

costituendo tra Forgione Viaggi di Forgione Roberto e Zullo Rent di Zullo Enrico. 
Il prezzo offerto dalla prima Ditta è pari a € 1,71/km mentre dall’RTI perveniva 
un’offerta pari a € 1,25/km. 

Tanto premesso, verificata l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
d.lgs. n. 50/2016, verificato che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi 

previsionali definitivamente negoziati per il 2023 dalla scrivente Direzione sulla voce 
contabile U.1.03.02.18.999 (Livello IV “Servizi sanitari” – Livello V “Altri acquisti di 
servizi sanitari n.a.c.”), si chiede: 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto all’RTI costituendo Forgione 
Viaggi di Forgione Roberto e Zullo Rent di Zullo Enrico srl; 

- di procedere, dopo la costituzione dell’RTI, alla stipula del contratto con la Ditta 
mandataria Forgione Viaggi di Forgione Roberto, con sede legale in Via Dell’Acqua 
Zolfa n. 4 – 86170 Isernia (IS) - P.IVA                       - C.F.                              .  

 
Campobasso,  2 marzo 2023 
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