
   

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE ORISTANO

                DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n.  403 del  26/01/2018
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  adesione alla Convenzione Consip denominata “Autoveicoli in noleggio 12”, lotto
3 -  Veicoli commerciali -  stipulata tra la CONSIP e la ditta Lease Plan Italia – per il noleggio di
n. 3 PEUGEOT 208 VAN BLUEHDI 75CV ACTIVE 5 p – percorrenza 75000 km. alimentazione a
gasolio -  occorrenti  al  Servizio  Veterinario  Sanita’ Animale  della  ASSL di  Oristano per  un
periodo  di 60 mesi. 

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’estensore Sig.ra M. Giulana Medde

Il Responsabile 
del 
Procedimento

Dott.ssa Fabiola Murgia 
 

Responsabile 
della 
Struttura/Servizi
o Proponente

Dott.ssa Rosalba Muscas

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [x ]                           NO [ ] 

La presente Determinazione 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 RESP.LE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO ACQUISITI IN ECONOMIA 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni, Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017  avente  ad  oggetto
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti
dell'Azienda per la Tutela della Salute”;

VISTO l’atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 391 del 22.06.2016 con il quale è stata
nominata la Dr.ssa Rosalba Muscas Direttore del Servizio Provveditorato;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ASL di Oristano n. 842 del 20.12.2011, con la quale
è stato conferito l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice “Coordinamento degli Acquisti
in  Economia”  alla  D.ssa Fabiola  Murgia,  incardinata  all’interno del  Servizio  Provveditorato,  e i
successivi atti di prosecuzione del suddetto incarico, da ultimo con Determinazione del Direttore
ASSL Oristano n. 486 del 20/06/2017, sino al 31/12/2017; 

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  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;

PREMESSO che con nota  NP/2017/101796 del 07.12.2017 (agli atti dell’Uffcio) del Direttore ASSL
è stato trasmesso al Direttore del Serv. Manut. Logistica e Gestione del Patrimonio  ai fini della
valutazione di competenza, il prospetto riepilogativo delle auto richieste da diversi Servizi/Strutture
dell’ASSL di Oristano tra cui  n. 3 Fiat Panda per il  Servizio Veterinario Sanita’ Animale;

DATO ATTO in particolare  che l’acquisizione delle suddette 3 auto per il Servizio Sanità Animale
riveste  carattere  d’urgenza  in  quanto  i  veicoli  richiesti  sono  indispensabili  per  l’espletamento
dell’attività da parte dei Veterinari;

VISTA l’ulteriore richiesta del Direttore del Servizio Veterinario Sanità Animale n. NP/2018/3993 del
17.01.2018 per la fornitura urgente in noleggio per un periodo di 60 mesi di n. 3 Fiat Nuova Panda
0,9  winAir  Turbo  80  CV  Natural  Power  EASY  (Lotto  n.  5  della  Convenzione  Consip  attiva
“Autoveicoli in noleggio 12”), percorrenza 75.000 Km. + veicolo sostitutivo di livello base +  polizza
Kasko – incendio, furto totale o parziale senza franchigia; (All.1)

VISTA la nota  NP /2018/4577 del 18.01.2017,  con la quale il Resp. del Serv. Manut.Logistica e
Gestione del Patrimonio ha  evidenziato, in merito alla tipologia di auto inserita nel lotto 5 della
Convenzione  Consip  suddetta  (doppia  alimentazione  Benzina/metano),  che  nella  Regione
Sardegna non sono presenti distributori a metano; (All.2) 

ATTESO che  il  Direttore  del  Servizio  Veterinario  Sanita’  Animale  con  nuova  nota  prot.  n.
NP/2018/5344 del 22.01.2018,  a firma congiunta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione fa
presente la necessità di sostituire le tre Fiat Panda del lotto n. 5 con il noleggio di n. 3 PEUGEOT
208 VAN BLUEHDI 75CV ACTIVE 5 p di cui al lotto n. 3 della medesima Convenzione Consip
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“Autoveicoli in noleggio 12” – percorrenza 75000 km. alimentazione a gasolio, + veicolo sostitutivo
di livello base +  polizza Kasko – incendio, furto totale o parziale senza franchigia; (All.3)

ATTESO che le amministrazioni pubbliche (art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ivi
compresi  gli  enti  del  Servizio  Sanitario  Regionale  ai  sensi  dell'art.  1  comma 449  L.296/2006
modificato  dall'art.  7  D.L.  52/2012,  sono  tenute  ad approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni
stipulate dalle  Centrali  regionali  di  riferimento ovvero,  qualora non siano operative convenzioni
regionali, le convenzioni - quadro stipulate da Consip SpA;

PRESO ATTO:
 che  all'interno  della  piattaforma  Consip  risulta  attiva  la  Convenzione  denominata

“autoveicoli in noleggio 12” - Veicoli commerciali stipulata, per il lotto  n. 3,  tra la
Consip  e  la  Ditta  LEASE  PLAN  ITALIA,   che  si  allega  in  copia  agli  effetti  formali  e
sostanziali; (All. 4)

 che  all'interno  della  citata  Convenzione  è  presente  tra  le  altre,  la  tipologia  delle
autovetture richieste;

 che le caratteristiche dell'autovettura PEUGEOT 208 VAN BLUEHDI 75CV ACTIVE 5 p
individuata tra quelle disponibili in Convenzione, sono riportate nel prospetto allegato con
il n. 5) alla presente determinazione;

RITENUTO opportuno per questa ASSL aderire alla convenzione stipulata tra la Consip e la Ditta
Lease Plan Italia,  per il noleggio di n. 3 autovetture Peugeot 208 come  sopra descritte per un
periodo di 60 mesi,  al canone mensile totale di € 141,80 IVA esclusa,  determinato dal canone
base di € 114,80 IVA esclusa + l'importo del veicolo sostitutivo di livello base di € 12,00 + l’importo
della polizza Kasko  – incendio, furto totale o parziale senza franchigia -  di € 15,00 IVA esclusa,
come da listino prezzi allegato; (All.6)

CONSIDERATO che il canone quinquennale complessivo - relativo al noleggio di n. 3 autovetture
è  pari a € 25.524,00  IVA esclusa;

ATTESO che la consegna delle autovetture relative al lotto di interesse è prevista per convenzione
entro 150 gg. dall’invio dell’ordine;

DATO ATTO che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e agli
obiettivi  di  contenimento  della  spesa  sanitaria  e  di  rientro  del  disavanzo  previsti  nel  Piano  di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delib. G.R n. 63/24 del 15 dicembre 2015;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1. di  aderire,   per  un  periodo  di  60  mesi,  alla  convenzione  denominata  “Autoveicoli  in
noleggio 12” -  Veicoli commerciali  – lotto 3 -   per il noleggio di n.  3 PEUGEOT 208 VAN
BLUEHDI 75CV ACTIVE 5 p – percorrenza 75000 km. alimentazione a gasolio + veicolo
sostitutivo  di  livello  base  +  polizza  Kasko  –  incendio,  furto  totale  o  parziale  senza
franchigia, occorrenti  al  Servizio  Veterinario  Sanità  Animale della  ASSL di  Oristano, ai
canoni mensili, annuali e quinquennali indicati nel prospetto allegato n. 7);  

2. di  stabilire che  l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in  € 25.524,00
oltre IVA 22% pari a € 31.139,28 IVA inclusa, verrà registrato per l’importo di €  3.113,93 sul
bilancio dell’esercizio 2018  e verrà finanziato come di seguito rappresentato:
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UFFICIO 

AUTORIZZ
ATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

5-UAML 
1

A508020105
"Canoni  noleggio
automezzi"

DPC060104 - Sanità
animale Area “A” cc. 

€      3.113,93

CIG: Z6621E3CD8

3. di dare atto   che la restante spesa pari a € 28.025,35 farà carico ai bilanci 2019-2023
come sotto riportato:

◦ 2019 € 6.227,86 IVA compresa 
◦ 2020 € 6.227,86 IVA compresa 
◦ 2021 € 6.227,86 IVA compresa 
◦ 2022 € 6.227,86 IVA compresa 
◦ 2023 € 3.113,93 IVA compresa 

4. di  autorizzare il  Servizio  Bilancio  all’emissione  dei  mandati  di  pagamento  dietro
presentazione di regolare fattura da parte della Ditta e previa verifica e attestazione della
regolarità della fornitura eseguita;

5. di  individuare,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma  1,  del  D.lgs.  50/2016,  quale  Direttore
dell'esecuzione della fornitura il  Direttore del Servizio Manutenzione e Logistica e Gestione
del Patrimonio;

6. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  ai  servizi  interessati  per  gli  adempimenti  di
competenza  e  al  Servizio  Affari  Generali  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Oristano e sulla Sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile della Struttura Coordinamento Acquisti in Economia
Dott.ssa Fabiola Murgia

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO  che il  soggetto  che adotta 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;

DETERMINA

1) Di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto
di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE DELLA ASSL ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 Allegato 1:  nota prot.  NP/2018/3993 del 17.01.2018  Dirett. Serv. Vet. Sanità Animale
 Allegato 2: nota  prot. NP /2018/4577 del 18.01.2017 Resp. del Serv. Manut. Log. e Gest.

del Patrimonio 
 Allegato 3: nota prot. n. NP/2018/5344 del 22.01.2018 Dirett. Serv. Vet. Sanità Animale a

firma congiunta Direttore Dipartimento di Prevenzione
 Allegato 4:  Convenzione denominata “Autoveicoli in noleggio 12” - Veicoli commerciali
 Allegato 5:  prospetto caratteristiche dell'autovettura PEUGEOT 208 VAN BLUEHDI 75CV

ACTIVE 5 p
 Allegato 6: listino prezzi 
 Allegato 7: prospetto economico noleggio 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di
Oristano dal ___/___/_____  al ___/___/_____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Antonina Daga
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