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Provvedimento di affidamento 

del servizio di noleggio “a freddo” di n. 8 veicoli elettrici golf cart (2 posti) per la sede del 
Golf Club Fiuggi 1928 di Acqua e Terme Fiuggi S.p.A.  

Premesso che 

- In data 14 gennaio 2022 è stato pubblicato sul sito aziendale www.acquafiuggi.com un
avviso pubblico volto ad individuare gli operatori economici interessati alla procedura per
l’affidamento della fornitura a titolo di noleggio a freddo di n. 8 veicoli golf cart (2 posti)
per la sede del Golf Club Fiuggi 1928 di Acqua e Terme Fiuggi S.p.A.;

- il predetto avviso individuava quale termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore
17:30 del 25 gennaio 2022;

- entro il predetto termine è pervenuta 1 offerta;
- in data 26 gennaio 2022 alle ore 15:30 si è riunita la commissione composta da Martina Di

Paola; Fabrizio Niccolai e Domenico Susca al fine di valutare le offerte pervenute;
- in quella sede la Commissione ha provveduto all’apertura del plico, ha verificato la

regolarità della documentazione amministrativa prodotta dichiarando idoneo a partecipare
alla procedura di gara l’operatore economico intervenuto e ha valutato l’offerta economica
secondo il criterio di aggiudicazione previsto all’art. 3 dall’avviso vale a dire sulla base del
minor prezzo;

VISTO 

- l’art. 1 della L. 120/2020;
- l’art. 36, del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO 

- degli esiti della procedura di gara;
- che l’importo dell’affidamento rientra tra quelli entro i quali la normativa vigente consente

l’affidamento diretto;
- che l’offerta presentata dall’Operatore Economico Motorissima S.r.l. è stata ritenuta

congrua e affidabile da parte della commissione competente;
- che la Motorissima S.r.l. ha provveduto all’invio dei documenti di cui all’art. 6 dell’avviso

necessari ai fini della sottoscrizione del contratto

PROT 64B/2022 del 24 febbraio 2022
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TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

con il presente provvedimento il Direttore Generale: 

dichiara l’aggiudicazione dell’appalto inerente alle attività in oggetto in favore dell’Operatore 
Motorissima S.r.l., C.F. e partita IVA 02103480402, sulla base dell’offerta da questo presentata a 
mezzo plico postale raccomandato (prot. 58B/2022 del 21 gennaio 2022); 

dispone di procedere ai sensi di legge alla sottoscrizione del contratto, previa la verifica della 
documentazione di cui all’Art. 6 dell’avviso, individuando i seguenti elementi essenziali dallo 
stesso:  

• Oggetto: servizio di fornitura a titolo di noleggio a freddo di n. 8 veicoli golf cart (2 posti)
per la sede del Golf Club Fiuggi 1928 di Acqua e Terme Fiuggi S.p.A.

• Affidatario: Motorissima S.r.l.
• Durata: 12 mesi.
• Importo: € 14.880

Il DIRETTORE GENERALE 

_______________________ 


