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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N 690    DEL    23/09/2014 
 

OGGETTO: Revoca deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 05/02/2014 – Adesione 

convenzione Consip per il servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza 

conducente per le Pubbliche Amministrazioni e contestuale prosecuzione contrattuale 

di noleggio automobile PANDA VAN. 

 

 

Il Responsabile dell’U.O.C. Provveditorato, Contratti, Patrimonio e Ingegneria Clinica 

 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 "Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario  Nazionale ed Università”; 

 

VISTI  il D.lgs 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010; 

 

VISTA  la deliberazione n. 110 del 05/02/2014 con la quale si è provveduto ad aderire alla 

Convenzione Consip per l’acquisizione con formula di noleggio a lungo termine 

(48 mesi) del veicolo “Fiat Nuova Panda Van POP 1.3 MJT 75CV” dalla società 

Leasys Spa per un importo complessivo pari ad € 14.469,60 Iva compresa; 

 

VISTE   le note allegate dalle quali si evince che: 

 la società Leasys Spa non ha dato  prosecuzione all’ordine n. 1149591 

emesso in data 07/02/2014 a mezzo piattaforma Consip per la fornitura in 

noleggio del veicolo “Fiat Nuova Panda” di cui al precedente punto, in 

quanto sosteneva la sussistenza di situazioni di scaduto pregresse mai 

rilevate da questa U.O.C. a seguito di attente verifiche; 

 si è provveduto ad interpellare la Consip Spa al fine di poter trovare la 

soluzione più adeguata a tale problematica; 

 la Consip Spa ha comunicato che, pur essendo il fornitore legittimato a 

sospendere l’esecuzione dell’ordinativo di fornitura laddove vanti crediti 

certi liquidi ed esigibili, è però tenuto a fornire all’Amministrazione 

adeguata documentazione circa il credito vantato, ivi inclusa la 

specificazione delle fatture non pagate; 

 

ACCERTATO che la società  Leasys Spa non ha mai fornito giustificazioni sulla asserita pretesa 

economica e ha inoltre comunicato di non poter dar seguito all’ordine in quanto è 

stata raggiunta la capienza massima degli ordinativi; 

   

RITENUTO in virtù di quanto sopra descritto dover procedere alla revoca dell’ordine                          

n. 1149591, tenuto conto anche della comunicazione della Consip Spa “resta salva 

la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’ordinativo di fornitura in caso di 

sospensione”; 
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VISTA la nota del 28/08/2014 prot. PG/2014/18179 con la quale si è provveduto a 

comunicare alla società Leasys Spa la revoca dell’ordine; 

 

VERIFICATO che è possibile aderire alla Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 10 bis” 

relativa al servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente 

stipulata tra Consip Spa e Arval Service Spa – Lotto n. 1 “Vetture operative ad 

alimentazione tradizionale ed elettrica”–ModelloA2–CIG originario 51049111D3; 

 

ACCERTATO che il costo complessivo, per il periodo di 48 mesi – 40.000 Km, del servizio di 

noleggio a lungo termine del veicolo “Fiat Panda EASY 1.3 MJT 75cv” è pari ad               

€ 12.838,08 Iva esclusa (€ 267,46/canone mensile/Iva esclusa); 

 

TENUTO CONTO che la consegna del veicolo è prevista per gennaio 2015, così come comunicato 

dalla società Arval Service Spa, e che pertanto al fine di rispondere alle esigenze 

aziendali è necessario garantire la prosecuzione dell’attuale rapporto contrattuale  

di noleggio autoveicolo “Panda Van - Targa DW695GZ ” con la stessa società sino 

a gennaio 2015, per un canone mensile pari ad € 246,00 Iva esclusa; 

 

VISTA la determinazione n. 335 del 23/04/2014 con la quale è stata disposta la 

prosecuzione contrattuale di cui al precedente punto sino al 30/09/2014; 

  

CALCOLATO che dal 01/10/2014 al 31/01/2015  l’importo complessivo per la prosecuzione del 

rapporto contrattuale  di noleggio autoveicolo “Panda Van - Targa DW695GZ” 

con la società ARVAL Spa è pari ad € 984,00 Iva esclusa (€ 1.200,48 Iva 

compresa); 

 

PROPONE 
 

- di revocare la deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 05/02/2014 con la quale si è aderito 

alla Convenzione Consip per l’acquisizione con formula di noleggio a lungo termine (48 mesi) del 

veicolo “Fiat Nuova Panda Van POP 1.3 MJT 75CV” dalla società Leasys Spa per un importo 

complessivo pari ad € 14.469,60 Iva compresa; 

 

- di aderire alla Convenzione Consip stipulata tra Consip Spa e Arval Service Spa – Lotto n. 1 

“Vetture operative ad alimentazione tradizionale ed elettrica” – Modello A2 –                                      

CIG originario 51049111D3 e pertanto di autorizzare l’acquisizione con formula di noleggio a lungo 

termine (48 mesi -  40.000 Km) della “Fiat Panda EASY 1.3 MJT 75cv” dalla società Arval Service 

Spa per un importo complessivo pari ad € 12.838,08 Iva esclusa (€ 267,46/canone mensile/Iva 

esclusa);   

 

- di dare atto che l’importo complessivo – a partire presumibilmente dal 01/02/2015 -  per il servizio 

di noleggio a lungo termine (48 mesi) di cui al precedente punto, è pari ad € 15.662,46 Iva 

compresa;  

 

- di autorizzare la prosecuzione dell’attuale rapporto contrattuale  di noleggio autoveicolo “Panda 

Van - Targa DW695GZ ” con la stessa società Arval Service Spa sino a gennaio 2015, per un 

importo complessivo pari ad € 1.200,48 Iva compresa; 

 

- di dare atto che il codice CIG derivato relativo all’adesione alla Convenzione Consip stipulata tra 

Consip Spa e Arval Service Spa è: Z7A10C9BBE; 

 

- di dare atto che il codice CIG relativo alla prosecuzione dell’attuale rapporto contrattuale di 

noleggio autoveicolo “Panda Van - Targa DW695GZ ” è ZA80EE6575; 

 

- di dare atto che l’importo complessivo di € 16.862,94 Iva compresa dovrà gravare sul conto di costo 



 Pag. 3 di 6 

n. 0508020107  "Canone noleggio automezzi” BDG_S_02  ed essere imputato così come segue:  

 Anno 2014 (dal 01/10 al 31/12) 

€ 738,00 Iva esclusa (€ 900,36 Iva compresa); 

 

 Anno 2015 (dal 01/01/ al 31/12) 

€ 3.188,06 Iva esclusa (€ 3.889,44 Iva compresa) 

 

 Anno 2016/2017/2018 (dal 01/01 al 31/12) 

€ 3.209,52 Iva esclusa (€ 3.915,61 Iva compresa) 

 

 Anno 2019 (dal 01/01 al 31/01) 

€ 267,46 Iva esclusa (€ 326,31 Iva compresa) 

 

 

Il Responsabile dell’U.O.C. Provveditorato, Contratti, Patrimonio e Ingegneria Clinica 
 f.todott. Antonio Solinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O.C.  Provveditorato, Contratti, Patrimonio e Ingegneria clinica           Coll. Amm.vo dott.ssa Tiziana Soro 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di Settembre, in Sassari, nella sede legale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 

 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999"Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario  Nazionale ed Università”; 

 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

 

VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 

TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 

stipulazione del relativo contratto;   

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: Revoca deliberazione del 

Direttore Generale n. 110 del 05/02/2014 – Adesione convenzione Consip per il 

servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le 

Pubbliche Amministrazioni e contestuale prosecuzione contrattuale di noleggio 

automobile PANDA VAN.; 

 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 

che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 

totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 

20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 

efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 

Legge 15/2005;  

 

DATO ATTO   che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 

provvedimento, esprimono parere favorevole; 

 

 

D E L I B E R A  
 

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 

 

di adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 

 

- di revocare la deliberazione n. 110 del 05/02/2014 con la quale si è aderito alla Convenzione Consip 

per l’acquisizione con formula di noleggio a lungo termine (48 mesi) del veicolo “Fiat Nuova Panda 

Van POP 1.3 MJT 75CV” dalla società Leasys Spa per un importo complessivo pari ad € 14.469,60 

Iva compresa; 
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- di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip stipulata tra Consip Spa e Arval Service Spa – 

Lotto n. 1 “Vetture operative ad alimentazione tradizionale ed elettrica” – Modello A2 –                                      

CIG originario 51049111D3 e contestualmente l’acquisizione con formula di noleggio a lungo 

termine (48 mesi -  40.000 Km) della “Fiat Panda EASY 1.3 MJT 75cv” dalla società Arval Service 

Spa per un importo complessivo pari ad € 12.838,08 Iva esclusa (€ 267,46/canone mensile/Iva 

esclusa);   

 

- di dare atto che l’importo complessivo – a partire presumibilmente dal 01/02/2015 -  per il servizio 

di noleggio a lungo termine (48 mesi) di cui al precedente punto, è pari ad € 15.662,46 Iva 

compresa;  

 

- di autorizzare la prosecuzione dell’attuale rapporto contrattuale  di noleggio autoveicolo “Panda 

Van - Targa DW695GZ ” con la stessa società Arval Service Spa sino a gennaio 2015, per un 

importo complessivo pari ad € 1.200,48 Iva compresa; 

 

- di dare atto che il codice CIG derivato relativo all’adesione alla Convenzione Consip stipulata tra 

Consip Spa e Arval Service Spa è: Z7A10C9BB9; 

 

- di dare atto che il codice CIG relativo alla prosecuzione dell’attuale rapporto contrattuale di 

noleggio autoveicolo “Panda Van - Targa DW695GZ ” è ZA80EE6575; 

 

- di dare atto che l’importo complessivo di € 16.862,94 Iva compresa dovrà gravare sul conto di costo 

n. 0508020107  "Canone noleggio automezzi” BDG_S_02  ed essere imputato così come segue:  

 Anno 2014 (dal 01/10 al 31/12) 

€ 738,00 Iva esclusa (€ 900,36 Iva compresa); 

 

 Anno 2015 (dal 01/01/ al 31/12) 

€ 3.188,06 Iva esclusa (€ 3.889,44 Iva compresa) 

 

 Anno 2016/2017/2018 (dal 01/01 al 31/12) 

€ 3.209,52 Iva esclusa (€ 3.915,61 Iva compresa) 

 

 Anno 2019 (dal 01/01 al 31/01) 

€ 267,46 Iva esclusa (€ 326,31 Iva compresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Dott. Alessandro Carlo Cattani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

      f.to  Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti 
 

      IL DIRETTORE SANITARIO 

                   f.to  Dott. Mario Manca 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 23.09.2014 

 

◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 

n. 10. 

Sassari, ___/____/______                   f.to    Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 

del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 

Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

 

◊ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10. 

 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 

 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

Sassari, ___/____/2014. 

La presente deliberazione : 

◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

10 

 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      

Regionale 28.07.2006 n. 10 

 

Il Responsabile  dell’U.O.C.  Provveditorato, Contratti, Patrimonio e Ingegneria clinica                                

(Dott. Antonio Solinas)______________________________ 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

Dott. ssa Rosa Maria Bellu 

 

_________________________________________________ 

 


