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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n. 9764  del 08.10.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO 
Dott. Antonio Lorenzo Spano  
 

 
OGGETTO: Noleggio autovetture da LEASE PLAN ITALIA. “Contrat to ponte” per il periodo a partire dal 
01.07.2018 e sino al 31.12.2018 (scadenze varie), n elle more della consegna dei nuovi mezzi acquisiti in 
noleggio attraverso l’adesione alla Convenzione Con sip “Autoveicoli in noleggio 13 -  Servizio di nole ggio a 
lungo termine di autoveicoli senza conducente per l e Pubbliche Amministrazioni ” di cui alla 
determinazione n. 5504 del 29.06.2018 e determinazione n. 6856 del  09.08.2016. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

L’istruttore   Dott. Mario Russo  

Il Responsabile del 
Procedimento   Dott. Mario Russo  

Responsabile della SC 
Logistica e Valorizzazione 
del Patrimonio 

  Dott. Antonio Lorenzo Spano  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [X]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE  
SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09/02/2018 di attribuzione dell’incarico di direzione 
della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e 
logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, integrato con deliberazione n. 22 del 06/02/2017; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di 
interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario di gestione 
operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di orientamento, di 
consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata delle risorse assegnate 
delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni aziendali che svolgono processi comuni, 
simili o affini, omogenei o complementari, per i profili tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un 
coordinamento unitario delle funzioni attribuite alle unità operative afferenti; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso nel 
Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di 
interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati 
personali;  
 
VISTI i seguenti atti di programmazione: 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16.03.2017, recante ad oggetto “Approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 del D. Lgs 50/2016 
dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (prima fase)” ed i relativi allegati; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18.04.2017, recante ad oggetto “Approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 del D. Lgs 50/2016 
dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (seconda fase) - approvazione provvedimenti 
complementari”; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 495 del 29.06.2017, recante ad oggetto “Approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. del 21 D. Lgs 50/2016 
dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (terza fase)”; 
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- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017: approvazione programmazione delle 
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la 
Tutela della Salute;  

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 103 del 25.01.2018: approvazione programmazione delle 

acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la 
Tutela della salute (seconda fase); 

 
 
PREMESSO che: 

- in data 23/05/2018 è stata attivata la Convenzione Consip denominata “Autoveicoli in noleggio 13” 
stipulata con i seguenti fornitori: 
o Lease Plan Italia (Lotto n.1 – Vetture Operative) - lotto attivato in data 18/07/2018; 
o Leasys Italia (Lotto n. 2 – Vetture intermedie) - lotto attivato in data 23/05/2018 
o LeasysItalia  (Lotto n. 3 – Veicoli Commerciali) - lotto attivato in data 23/05/2018; 

 
- a seguito di ricognizione aziendale relativa alle scadenze di tutti i contratti di noleggio degli autoveicoli in 

dotazione alle varie ASSL è emersa la necessità di rinnovare il parco macchine afferente all’ATS 
Sardegna che, in base alle risultanze istruttorie acquisite in termini numerici, anche a seguito di 
rimodulazione dei fabbisogni attuata di concerto con la Direzione Aziendale ATS Sardegna (anche se 
non definitiva) risulta essere il seguente: 
o n. 332 vetture operative; 
o n. 3 vetture intermedie; 
o n. 28 veicoli commerciali. 

 
- con determinazione n. 5504 del 29.06.2018 e determinazione n. 6856 del 09.08.2016 si è proceduto, 

rispettivamente, all’adesione al Lotto n. 2 (vetture Intermedie) ed ai Lotti 1 e 3 (vetture operative e 
veicoli commerciali) e sono stati emessi i rispettivi ordini sul Me.Pa, nello specifico: 
o Lease Plan Italia (Lotto n. 1 – Vetture Operative) – ordine n. 4424425 – PG/2018/248807 del 

27.07.2018; 
o Leasys Italia (Lotto n. 2 – Vetture intermedie) – ordine n. 4387446 – PG/2018/227158 del 

10.07.2018; 
o LeasysItalia  (Lotto n. 3 – Veicoli Commerciali) – ordine n. 4424434 – PG/2018/248816 del 

27.07.2018 
 
VISTA la comunicazione mail del 03.08.2018 da parte di Lease Plan Italia con cui vengono comunicate le 
tempistiche relative alla fornitura del Lotto 1 (vetture operative), comprendenti il maggior quantitativo di 
vetture noleggiate, e dove viene esplicitato che la data massima di consegna sarà entro il 12/02/2019 (150 
gg + 30 gg previsti da Consip per il mese di Agosto + 15 gg previsti da Consip per il mese di Dicembre ). 
 
CONSIDERATO che con nota mail del 07.09.2018, Lease Plan Italia ha comunicato che la consegna delle  
autovetture sarebbe potuta avvenire entro la fine de mese di novembre/prima settimana di dicembre, in 
anticipo rispetto a quanto previsto originariamente; 
 
CONSIDERTO che:      

- l’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto che 
gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie 
merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di 
committenza di riferimento, ovvero della CONSIP S.p.A.; 

- con DPCM 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 9/2/2016 ed entrato in vigore il medesimo 
giorno, sono state individuate le categorie merceologiche di beni e servizi e le soglie massime oltre le quali 
gli enti del Servizio Sanitario Nazionale non possono procedere in via autonoma dovendo ricorrere 
obbligatoriamente alle procedure di gara espletate dai soggetti aggregatori di riferimento; 
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DATO ATTO che: 
- la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio ha richiesto alle attuali ditte noleggiatrici di voler 

continuare a garantire i servizi erogati nelle more dell’arrivo dei nuovi mezzi noleggiati attraverso la 
“Convenzione CONSIP 13” e la formulazione di un preventivo di spesa migliorativo, rispetto alla attuali 
condizioni praticate, sino al 31.12.2018 (data successivamente  rettificata al 31.01.2019) e come da 
richieste sotto riportate: 
o Lease Plan – richiesta preventivo PG/2018/0209633 del 22.06.2018 e nota PG/2018/0247803 del 

26.07.2018; 
o Leasys Italia – richiesta preventivo PG/2018/0209632 del 22.06.2018 e nota PG/2018/0217285 del 

29.07.2018; 
o ARVAL Service Lease Italia – richiesta preventivo PG/2018/0209634 del 22.06.2018 e nota 

PG/2018/0217301 del 29.07.2018; 
o ALD Automotive Italia – richiesta preventivo PG/2018/0210401 del 25.06.2018, nota 

PG/2018/0217260 del 29.07.2018, mail di sollecito del 31.08.2018, 17.09.2018 
 

ACQUISITO da LEASE PLAN Italia il preventivo di spesa per il noleggio riferito al periodo dal 01.07.2018 
e sino al 31.01.2018 (scadenze varie) con mail del 05.10.2018;   
 
PRESO ATTO della deliberazione n. 998 del 14.08.2018, adottata nelle more della definizione del “contratto 
ponte” a LEASE PLAN Italia ed al fine di garantire la continuità dei servizi, avente ad oggetto: Convenzione 
Consip “Autoveicoli in noleggio 13 - Servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per 
le Pubbliche Amministrazioni”: atti susseguenti all’adesione necessari per garantire i servizi sanitari nelle 
Aree Socio Sanitarie; 
 
VALUTATO  che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro 282.182,54 + IVA (22%), pari ad 
euro 62.086,36, per un totale di euro 344.263,79 e come meglio dettagliato nell’Allegato_1 al presente 
provvedimento; 
 
Per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA 

 

1) DI AFFIDARE a LEASE PLAN Italia il “Contratto ponte” relativo al noleggio autovetture per il periodo dal 
08.2019 (scadenze varie) al 31.12.2018, nelle more della consegna dei nuovi mezzi acquisiti in noleggio 
attraverso l’adesione alla Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 13 -  Servizio di noleggio a lungo 
termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni” di cui alla determinazione n. 
5504 del 29.06.2018 e determinazione n. 6856 del 09.08.2016; 
 

2) DI STABILIRE  che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro 282.182,54 + IVA (22%), pari 
ad euro 62.086,36, per un totale di euro 344.263,79 e come meglio dettagliato nell’Allegato_1 al 
presente provvedimento e che tale importo è indicativo, considerato che la data di partenza della nuova 
convenzione avverrà nel momento di consegna delle autovetture che attualmente e solo stimato; 
 

3) STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 282.182,54 + IVA 
(22%), pari ad euro 62.086,36, per un totale di euro 344.263,79 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
d’esercizio 2018 come di seguito rappresentato : 

 
Anno  

  UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI 

COSTO (se noto)  
IMPORTO IVA 

INCLUSA 

2018 DALP 1 A508020105 Canone 
noleggio automezzi  - 344.263,79 
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4) DI DARE ATTO che il C.I.G. del presente affidamento è il seguente: 7599756D09 e che lo stesso, 
unitamente alle modalità di fatturazione, è stato comunicato ad LEASE PLAN Italia con nota 
PG/2018/0264685 del 10/08/2018; 

5) DI NOMINARE, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dott. Mario Russo Posizione 
Organizzativa del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

 

6) DI SUBORDINARE la validità del contratto alla verifica positiva di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 

7) DI STABILIRE che l’inserimento del contratto su sistema SISAR-AMC, nonché l’emissione degli 
ordinativi di fornitura e la liquidazione delle fatture avverrà a cura della SC Logistica e Valorizzazione del 
Patrimonio; 

 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e 
Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute ATS-Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE  
SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

Dott. Antonio Lorenzo Spano  
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ALLEGATI SOGGETTI A PU BBLICAZIONE  

  Allegato_1 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
_____________________________ 
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