
 

1 
 

Processo strumentale 

RELAZIONE 
 
Oggetto:  Servizio di autonoleggio con conducente per il trasporto degli assistiti INAIL 

della regione Molise. Avvio procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) 

del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120. 
 

Il 22 marzo 2023 è in scadenza il contratto relativo al servizio di autonoleggio con 
conducente per il trasporto degli assistiti INAIL della regione Molise.   

Il servizio, meglio specificato nel Capitolato speciale, consiste nel trasporto degli 

assistiti su percorsi sia urbani che extraurbani, per qualsiasi località ed in qualsiasi 
orario sia diurno che notturno, con preavviso di 24 ore salvo i casi di assoluta urgenza.  

Considerato che il servizio non rientra nelle Convenzioni attive Consip, si rende 
necessario procedere ad un nuovo affidamento per il periodo 23/03/2023 - 31/03/2025. 

A tal fine si procederà all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera b) del D.l. 16/07/2020 n. 76  come convertito con l. 11 settembre 
2020 n. 120 tramite RDO sul Mercato Elettronico della P.A. con la consultazione degli 

operatori abilitati sull’iniziativa “Servizi – Servizi di mobilità – Categoria merceologica 
“Noleggio con conducente (escluso uso sanitario)” aventi sede legale in Molise. 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo. 
La tariffa presunta posta a base di gara è stabilita in € 1,80 (uno virgola ottanta) per 
Km + IVA, comprensiva di ogni altro onere aggiuntivo (indennità di trasferta, pedaggio 

autostradale, corrispettivo sosta, rimborso pasti, etc..) riferita all’intero periodo di 
vigenza del contratto. 

Trattasi di spesa imputabile alla voce contabile U.1.03.02.18.999 (Livello IV “Servizi 
sanitari” – Livello V “Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.”).  
 Tanto premesso, si chiede: 

- di autorizzare l’espletamento della procedura negoziata di cui dell’art. 1, comma 
2, lettera b) del D.l. 16/07/2020 n. 76  come convertito con l. 11 settembre 2020 

n. 120 tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico della P.A., 
secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

- di approvare la documentazione predisposta ai fini dell’espletamento della 

procedura; 
- di assumere quale importo a base di gara la somma di € 1,80 IVA esclusa per 

Km.   
Campobasso, 18 gennaio 2023 
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