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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 2092 del 06/03/2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

 
OGGETTO: Noleggio autovetture da LEASE PLAN ITALIA “contratto ponte” di cui alla determina 
n. 8773 del 17/10/2018 – adeguamento canoni relativi al periodo 2018 e proroga del noleggio sino 
al 31/03/2019, nelle more della conclusione della consegna dei nuovi mezzi acquisiti in noleggio 
attraverso l’adesione alla Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 13 

 

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. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 ed è stato conferito l’incarico di 
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 

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 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 pubblicita', 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; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTA la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 con la quale è stata istituita L’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in attuazione all’art. 1 commi 2 e 3 della predetta 
legge regionale “Le ASL, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le 
articolazioni e le strutture, i distretti e i presiti, vengono incorporate nell’ATS”; 
 
VISTI gli atti di programmazione di cui alla 
 

- 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”; 
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- 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)”; 

 
- 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); 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1152 del 12/11/2018: approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 d.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della salute; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra negli atti di programmazione sopra richiamati; 
 
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; 

 

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 
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(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; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che le attività di consegna seppur cominciate in tale data, tuttavia, non 
risultano ancora concluse al momento della presentazione della presente proposta in quanto 
effettuate in più tranche da parte dell’OE in considerazione della complessità della consegna 
dovuta all’elevato numero di veicoli da destinarsi su tutto il territorio regionale; 
 
CONSIDERATO che rispetto a quanto previsto con la determinazione n. 8773 del 17/10/2018, la 
consegna programmata dei veicoli non si è potuta concludere con le tempistiche originariamente 
prefissate e, pertanto, si rende necessario procedere con una rimodulazione dei calcoli relativi al 
noleggio delle autovetture per l’anno 2018 e per il primo trimestre 2019; 
 
VISTE le comunicazioni PG/2019/47230 del 11/02/2019 e PG/2019/71106 del 04/03/2019 con la 
quale si informava l’OE della necessità di proseguire il contratto in essere sino al 31/03/2019 
nonché si comunicava il nuovo CIG (77619324EA) da utilizzare per le fatturazioni in 
considerazione del fatto che quello precedentemente comunicato (7599756D09) e era stato 
cancellato d'ufficio da parte di ANAC (ex delibera 1/2017) per mera dimenticanza nel 
perfezionamento dello stesso; 
 
VALUTATO che il costo complessivo, alla luce dei nuovi calcoli, viene rideterminato in: 

- periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018 - euro 370.855,15 + IVA (22%), per un totale di euro 
452.479,88; 

- periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 - euro 237.717,04 + IVA (22%), per un totale di euro 
290.014,78; 

 
Per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA 

 

1) DI RETTIFICARE la determinazione n. 8773 del 17/10/2018 nella parte relativa all’impegno di 
spesa per l’anno 2018 e ad integrazione dell’impegno di spesa per l’anno 2019 a favore 
dell’OE LEASE PLAN Italia per il periodo dal 01/07/2018 al 31/03/2019; 
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2) DI STABILIRE che il costo complessivo dell’affidamento così rettificato ammonta ad euro 
608.602,18+ IVA (22%), per un totale di euro 742.494,66 IVA inclusa e come meglio dettagliato 
nell’Allegato_1 al presente provvedimento e che tale importo è indicativo, considerato che la 
data di ultimazione della consegna degli autoveicoli da parte dell’OE non è ancora conclusa; 
 

3) STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 
608.602,18+ IVA (22%), per un totale di euro 742.494,66 IVA inclusa, verrà registrato sul 
bilancio d’esercizio 2018-2019 come di seguito rappresentato : 

 
Anno 

  UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO IVA 

INCLUSA 

2018 DALP 1 – SUB 55 
A508020105 Canone 
noleggio automezzi 

 - € 344.263,79 

2018 DALP 1 – SUB 55 
A508020105 Canone 
noleggio automezzi 

 - € 108.216,09  
(integrazione necessaria) 

2019 DALP 1 
A508020105 Canone 
noleggio automezzi 

 - € 290.014,78 

 

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

5) DI DARE ATTO che il CIG comunicato con determinazione 8773 del 17/10/2018 
(7599756D09) - cancellato d'ufficio da parte di ANAC (ex delibera 1/2017) - viene sostituito dal 
nuovo CIG 77619324EA; 

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 PUBBLICAZIONE 

  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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