AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. _475_ del _29.08.2019
(Tit. di class. ______)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE "VEICOLI IBRIDI IN NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE SENZA CONDUCENTE" LOTTO 3 STIPULATA DA ARIA AVENTE AD
OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
SENZA CONDUCENTE.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
Responsabile della struttura proponente: DOTT. MAURO CRIMELLA
Responsabile del procedimento: DOTT. MAURO CRIMELLA
(SP)
Fascicolo nr. 624/AUTOMEZZI A NOLEGGI/2019 – 2024 ARIA

DELIBERAZIONE N. _475_ DEL ___29.08.2019__

VISTE:
la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015
“Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;
la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione L.R. 23/2015:
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione
Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della Salute
dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi
territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL della
Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);
RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 – Costituzione
dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni
conseguenti”;
- la deliberazione n. 581 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto “Presa d'atto della nomina del
Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria”;
PREMESSO che:
- la Legge n. 296/2006 al comma 449 (come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge n.
94/2012) stabilisce che “gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali Regionali di riferimento
ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da
Consip S.p.A.”;
- la D.G.R. n. XI/1046 del 17/12/2018, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione
del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019”, nel disciplinare il sistema degli acquisti delle
Aziende Sanitarie, conferma quanto già previsto in tale materia dalla precedente D.G.R. n.
X/7600 del 20/12/2017 circa l’obbligo già previsto per le Aziende di adesione ai
contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip e precisa
che solo in via residuale le stesse dovranno procedere attraverso forme di acquisizione
aggregata all’interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto ovvero, solo nel caso di
impossibilità di procedere nelle modalità precedentemente descritte, attraverso iniziative di gara
autonome;
PREMESSO che il parco automezzi in uso alla ATS dell’Insubria include una autovettura Lancia Delta
ad uso esclusivo della Direzione Aziendale non più rispondente alle esigenze aziendali per i molteplici
interventi di manutenzione cui è stata sottoposta nel corso dell’ultimo anno ed a seguito dei quali ne
è stata prevista la dismissione;
EVIDENZIATO che, sul portale dell’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti (ARIA), è
disponibile la convenzione “Veicoli ibridi in noleggio a lungo termine senza conducente”, articolata in
più lotti, di cui il lotto 3 “categoria vettura media” di interesse della ATS dell’Insubria, le cui
condizioni economiche sono riportate nella tabella allegata in atti;
CONSIDERATO che la vettura di cui al lotto della convenzione sopra richiamata, nella fattispecie Kia
- modello Niro - versione berlina, risulta essere rispondente alle disposizioni di cui all’art. 2, comma
1, D.L. 98/2011, tuttora vigente, secondo cui “…la cilindrata delle auto di servizio non può superare i
1.600 cc…”;
VERIFICATO che il fabbisogno occorrente alla ATS dell’Insubria per il noleggio di n. 1 Kia - modello
Niro - versione berlina, per il periodo di 60 mesi, risulta essere quantificato in € 29.249,84 oltre IVA;
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RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvvigionamento a noleggio di n. 1 autovettura Kia modello Niro - versione berlina - mediante adesione al lotto 3 “categoria vettura media” della
convenzione “Veicoli ibridi in noleggio a lungo termine senza conducente” stipulata da ARIA con
l’impresa Arval Service Lease Italia Spa – P.IVA 04911190488 – CIG Z412984073, alle condizioni
stabilite nella convenzione stessa, allegata in atti, per un importo complessivo di € 29.249,84 oltre
IVA pari a € 6.434,96, per un totale di € 35.684,80, come da tabella allegata in atti;
RITENUTO, inoltre, di individuare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Simona Pasquale, Collaboratore Amministrativo della UOC
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 35.684,80 (IVA 22%
compresa), è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
SU PROPOSTA del Responsabile della UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e
Servizi, Dott. Mauro Crimella;
VISTE:
l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal
Responsabile dell’U.O. Proponente,
l’attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del
Responsabile dell’U.O. Economico Finanziario,
riportate in calce al presente provvedimento;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:
1. di aderire alla Convenzione Consip denominata “Veicoli ibridi in noleggio a lungo termine senza
conducente” stipulata da ARIA con l’impresa Arval Service Lease Italia Spa – P.IVA
04911190488, Lotto 3 “categoria vettura media” per l’approvvigionamento a noleggio di n. 1 Kia
- modello Niro - versione berlina – CIG Z412984073, alle condizioni stabilite nella convenzione
stessa, allegata in atti, per un importo complessivo di € 29.249,84 oltre IVA pari a € 6.434,96,
per un totale di € 35.684,80, come da tabella allegata in atti;
2. di individuare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, la Dott.ssa Simona Pasquale, Collaboratore Amministrativo della UOC
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi;
3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 35.684,80 (IVA 22%
compresa), è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta Responsabile della UOC
Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, Dott. Mauro Crimella, al quale
è affidata la sua esecuzione in qualità di Responsabile del procedimento;
5. di dare mandato al Responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241
e ss.mm.;
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6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

Per IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Edoardo Michele Majno)
(Dott. Aldo Palumbo)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Esterina Poncato)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

Per IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)
(Dott.ssa Esterina Poncato)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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OGGETTO:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE "VEICOLI IBRIDI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA
CONDUCENTE" LOTTO 3 STIPULATA DA ARIA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI
VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE.
***********************

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Destinatario del provvedimento:
- Struttura: DIREZIONE GENERALE
- Centro di Costo: 51D000000 (nell’ipotesi di spesa) – UDP 1005
Varese, 21.08.2019
L RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Mauro Crimella)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)
************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(X)
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
(X) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. 14080130 noleggio mezzi di trasporto

per €

1.784,24

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14080130 noleggio mezzi di trasporto

per €

7.136,96

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14080130 noleggio mezzi di trasporto

per €

7.136,96

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 14080130 noleggio mezzi di trasporto

per €

7.136,96

al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. 14080130 noleggio mezzi di trasporto

per €

7.136,96

al Conto Economico del Bilancio 2024
conto n. 14080130 noleggio mezzi di trasporto

per €

5.352,72

() Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 21/08/2019
IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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