
DELIBERA DI AFFIDAMENTO (n. 19 del 20/04/2022) 
Contratto ALD per noleggio a lungo termine 

Premesso che 
- Foragri ha sottoscritto un contratto di noleggio a lungo termine per una autovettura aziendale con 

la società ALD Automotive Italia giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.09.2017 

-  detto contratto è in scadenza nel mese di aprile 2022 

- si ritiene opportuno proseguire con un nuovo contratto di noleggio a lungo termine per una 
autovettura aziendale 

Visto 
- La delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2022 con la quale è stato deciso di 

attivare un nuovo contratto per la prosecuzione del contratto di noleggio a lungo termine per una 
autovettura aziendale dando mandato al Direttore per attivare le necessarie procedure contrattuali 

Considerato 
- Che sono stati richiesti diversi preventivi a società che gestiscono autovetture aziendali in noleggio 

a lungo termine per una vettura di classe e caratteristiche simili a quelle della vettura attualmente 
in noleggio, individuando la KIA Sportage 

- Che sono stati richiesti i preventivi alle società: LeasePlan, Rent4you, Romana Automobili, Kia 
Renting/ARVAL, ALD Automotive Italia 

- Che per l’autovettura prescelta il preventivo più conveniente è quello presentato da ALD 
Automotive Italia 

- Che ALD Automotive Italia ha comunicato che KIA ha esaurito per l’anno corrente la disponibilità 
del modello Sportage e quindi bisognerebbe aspettare il 2023 per inoltrare una nuova richiesta di 
assegnazione 

- Che ALD Automotive Italia ha proposto in alternativa 3 modelli di autovetture attualmente 
disponibili di classe, caratteristiche e costo simile alla vettura non disponibile: Hyundai Tucson (full 
Hybrid) canone mensile 554€ - Opel GrandLand (diesel) canone mensile 592€ - Jeep Compass 
(Diesel) canone mensile 618€ 

Ritenuto 
- Che la proposta di ALD Automotive Italia per Hyundai Tucson (full Hybrid) canone mensile 554€ è la 

più economica e rientra nel massimale stabilito dal Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 
2022 

- Sentito il parere favorevole del presidente 

- Considerato il valore dell’acquisto 

Si assume la decisione 
- Di attivare il contratto di noleggio a lungo termine con ALD Automotive Italia per l’autovettura 

Hyundai Tucson (full Hybrid) ad un canone mensile 554€ 

- Di sottoscrivere per accettazione l’offerta n. 17286068/001 di ALD Automotive Italia per 
l’autovettura Hyundai Tucson (full Hybrid) ad un canone mensile 554€ 

          Il RUP 

              Roberto Bianchi 


