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                                        AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 197  DEL    15/06/2016 

 

OGGETTO:  “Adesione alla Convenzione “Prestazione del Servizio di noleggio a lungo termine di 
autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni- Autonoleggio veicoli 
11”, lotto n. 3 (veicoli commerciali), stipulata tra la Consip S.p.a. e l'operatore 
economico ALD Automotive Italia S.r.l., per il noleggio quadriennale di n. 1 (uno) Fiat 
Doblò cargo 1.3 Multijet 16V 90CV e di n. 1 (uno) Fiat Ducato furgone 28 CH1 2.0 
Multijet 16V, da destinare all'Ufficio Tecnico dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di 
Sassari [C.I.G. Z0F19D31FE]”.  

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,  

ECONOMATO E PATRIMONIO 
(Dott. Antonio Solinas) 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 
novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 
10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTO  l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 ha conferito al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della    
normativa vigente in materia di scelta del contraente e con l'ausilio di       
società di consulenza specializzate, apposite Convenzioni per l'acquisizione di 
determinati beni e servizi atti a soddisfare i fabbisogni delle                
Amministrazioni, Centrali e Periferiche, dello Stato; 
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VISTO che l'incarico di concludere, per conto del Ministero e delle altre Pubbliche 

Amministrazioni, le Convenzioni di cui sopra con i fornitori individuati a 
seguito di regolari procedure d'acquisto è stato affidato, ex Decreto del    
Ministero del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica del 24 febbraio 2000, alla società di consulenza Consip S.p.a.;  

 
PRESO ATTO           che, in ragione del suddetto incarico, è stata stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 

dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 
febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, la Convenzione, con   durata annuale 
prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, per la        “Prestazione del 
servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le 
Pubbliche Amministrazioni- Autonoleggio veicoli 11” dalla Consip S.p.A., per 
conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e le seguenti società quale 
aggiudicatari dei lotti 1, 3, 4 e 5 della procedura di gara: Lotto 1 (Vetture   
operative) Arval Service Lease Italia S.p.A.; Lotto 3 (Veicoli commerciali) ALD 
Automotive Italia s.r.l.; Lotto 4 (Veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL) 
ALD Automotive Italia s.r.l.; Lotto 5 (Veicoli a doppia alimentazione 
benzina/metano) ALD Automotive Italia s.r.l.;  

 
VISTA la nota Prot. n. PG/2016/449 del 04.02.2016, che pur se non allegata fa parte 

integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico Aziendale domandava di provvedere in merito al       
noleggio, per un periodo di n. 48 (quarantotto) mesi, di n. 1 (uno) Fiat     
Doblò cargo 1.3 Multijet 16V 90CV e di n. 1 (uno) Fiat Ducato furgone 28 
CH1 2.0 Multijet 16V, veicoli necessari al Servizio richiedente, si riporta   
testualmente, “all'espletamento del normale servizio a richiesta ed in     
emergenza, svolto dal personale dell'Ufficio Tecnico, per il trasporto di cose ed 
acquisti di materiale ed attrezzature”; 

 
DATO ATTO          che, nel lotto n. 3 della Convenzione innanzi individuata, attivata in data 

29.12.2015, con aggiudicataria la società ALD Automotive Italia s.r.l., sono 
presenti a catalogo i veicoli commerciali necessari per far fronte alle        
esigenze rappresentante dall'Ufficio richiedente e per i quali è stata richiesto di 
procedere alla stipula di un contratto di noleggio, come da nota prot. n. 449; 

 
TENUTO CONTO     che il canone mensile di noleggio per i veicoli commerciali d'interesse di cui 

alla Convenzione Autonoleggio veicoli 11, lotto n. 3, prevede un servizio di 
base nel quale è ricompreso: consegna dell'autoveicolo; mancata consegna e 
preassegnazione obbligatoria; manutenzione dell'autoveicolo noleggiato; 
sostituzione dei pneumatici; riparazione della carrozzeria, revisioni e controlli 
dei gas di scarico; soccorso stradale; copertura assicurativa e gestione sinistri; 
sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti; servizio di ricezione chiamate; 

 
ACQUISITO  con missiva telematica del 13.04.2016, il parere favorevole del Responsabile 

dell'Ufficio Tecnico Aziendale all'adesione della Convenzione di cui all'oggetto 
nella formulazione prevista per l'offerta base, precedentemente riportata, senza 
servizi opzionali a pagamento aggiuntivi; 

 
VALUTATO             che la sopra citata Convenzione Autonoleggio veicoli 11 garantisce, alle    

Pubbliche Amministrazioni aderenti, certezza del costo annuo sostenuto,    
riduzione degli immobilizzi di capitale, riduzione delle pratiche               
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amministrative, bassa anzianità ed elevata efficienza del veicolo, possibilità di 
usufruire di veicoli sostitutivi in caso di fermo macchina, servizio di      
assistenza basato su centri di servizio qualificati presenti in maniera          
capillare su tutto il territorio nazionale, offerta di servizi altamente           
personalizzabili quali tipologia contrattuale (percorrenza/km), caratteristiche 
del veicolo, allestimento del veicolo (optional); 

 
RITENUTA pertanto necessaria l'adozione del presente provvedimento con il quale si 

stabilisce di aderire alla Convenzione Consip S.p.a. inerente “Prestazione del 
servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le 
Pubbliche Amministrazioni- Autonoleggio veicoli 11”- Lotto 3, acclusa al 
presente provvedimento al fine di costituirne parte sostanziale ed integrale 
rimandando, per gli Allegati ad essa relativi, a quanto è disponibile e 
consultabile, in formato elettronico, nella piattaforma telematica “acquisti in 
rete”, sito internet http://acquistinretepa.it, seguendo il percorso Programma- 
Strumenti- Convenzioni- Vetrina delle Convenzioni-  Autonoleggio veicoli 11 - 
Lotto 3; 

 
CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dalla Convenzione in argomento, i corrispettivi 

dovuti al Fornitore ammontano ad un importo complessivo quadriennale di 
euro 19.464,48 oltre I.v.a. di legge (euro 23.746,67 I.v.a. al 22% inclusa), come 
preventivato nella bozza telematica d'ordine diretto n. 2878556; 

 

 

 

 
PROPONE 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 

 

1) Di aderire alla Convenzione “Prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza 
conducente per le Pubbliche Amministrazioni- Autonoleggio veicoli 11”- lotto 3, stipulata tra la Consip S.p.a. e 
l'Operatore Economico  ALD Automotive Italia s.r.l, per un periodo di n. 48 (quarantotto) mesi, al fine di 
acquisire in noleggio, dalla società aggiudicataria del lotto d'interesse, n. 1 Fiat Doblò cargo 1.3 Multijet 16V 
90CV e di n. 1 Fiat Ducato furgone 28 CH1 2.0 Multijet 16V, alle modalità e condizioni economiche, 
tecniche ed operative previste nella medesima;                                        

 

2) Di dare atto che il C.I.G. derivato per la procedura di cui al presente provvedimento è Z0F19D31FE ; 

 

3) Di nominare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Aziendale, 
servizio assegnatario dei veicoli commerciali in noleggio;  

 

4) Di dare atto a spesa relativa al materiale in argomento sarà suddivisa come di seguito specificato:  

 

 anno 2016  euro 2.838,57 oltre I.v.a. di legge (euro 3.463,06 I.v.a. al 22% inclusa) da far gravare sul 
BDG_S_02 conto di costo n° A508020105 “Canoni noleggio automezzi”; 

 

 anno 2017  euro 4.866,12 oltre I.v.a. di legge (euro 5.936,67 I.v.a. al 22% inclusa) da far gravare sul 
BDG_S_02 conto di costo n° A508020105 “Canoni noleggio automezzi”; 

http://acquistinretepa.it/
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 anno 2018  euro  4.866,12 oltre I.v.a. di legge (euro 5.936,67 I.v.a. al 22% inclusa) da far gravare sul 
BDG_S_02 conto di costo n° A508020105 “Canoni noleggio automezzi”; 

 

 anno 2019   4.866,12 oltre I.v.a. di legge (euro 5.936,67 I.v.a. al 22% inclusa) da far gravare sul 
BDG_S_02 conto di costo n° A508020105 “Canoni noleggio automezzi”; 

 

 anno 2020  euro 2.027,55 oltre I.v.a. di legge (euro 2.473,61 I.v.a. al 22% inclusa) da far gravare sul 
BDG_S_02 conto di costo n° A508020105 “Canoni noleggio automezzi”; 

 

 

5) Di incaricare i Servizi preposti all'esecuzione della presente Deliberazione degli atti correlati di rispettiva 
competenza. 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,  

ECONOMATO E PATRIMONIO 
f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 
 
 
 
 
 
 
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio                     Estensore: f.to Dott.ssa Rossana Manconi 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di Giugno, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 
novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 
10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, 

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

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 
29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto; 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Adesione alla Convenzione 

“Prestazione del Servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le 
Pubbliche Amministrazioni- Autonoleggio veicoli 11”, lotto n. 3 (veicoli commerciali), 
stipulata tra la Consip S.p.a. e l'operatore economico ALD Automotive Italia S.r.l., per il 
noleggio quadriennale di n. 1 (uno) Fiat Doblò cargo 1.3 Multijet 16V 90CV e di n. 1 
(uno) Fiat Ducato furgone 28 CH1 2.0 Multijet 16V, da destinare all'Ufficio Tecnico 
dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari [C.I.G. Z0F19D31FE]”;  

 
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;  
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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: 

 
a) Di aderire alla Convenzione “Prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza 

conducente per le Pubbliche Amministrazioni- Autonoleggio veicoli 11”- lotto 3, stipulata tra la Consip 
S.p.a. e l'Operatore Economico  ALD Automotive Italia s.r.l, per un periodo di n. 48 (quarantotto) mesi, 
al fine di acquisire in noleggio, dalla società aggiudicataria del lotto d'interesse, n. 1 Fiat Doblò cargo 1.3 
Multijet 16V 90CV e di n. 1 Fiat Ducato furgone 28 CH1 2.0 Multijet 16V, alle modalità e 
condizioni economiche, tecniche ed operative previste nella medesima;            

      

b) Di dare atto che il C.I.G. derivato per la procedura di cui al presente provvedimento è Z0F19D31FE ; 

 

c) Di nominare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Aziendale, 
servizio assegnatario dei veicoli commerciali in noleggio;  

 

d) Di dare atto a spesa relativa al materiale in argomento sarà suddivisa come di seguito specificato:  

 

 anno 2016  euro 2.838,57 oltre I.v.a. di legge (euro 3.463,06 I.v.a. al 22% inclusa) da far gravare sul 
BDG_S_02 conto di costo n° A508020105 “Canoni noleggio automezzi”; 

 

 anno 2017  euro 4.866,12 oltre I.v.a. di legge (euro 5.936,67 I.v.a. al 22% inclusa) da far gravare sul 
BDG_S_02 conto di costo n° A508020105 “Canoni noleggio automezzi”; 

 

 anno 2018  euro  4.866,12 oltre I.v.a. di legge (euro 5.936,67 I.v.a. al 22% inclusa) da far gravare sul 
BDG_S_02 conto di costo n° A508020105 “Canoni noleggio automezzi”; 

 

 anno 2019   4.866,12 oltre I.v.a. di legge (euro 5.936,67 I.v.a. al 22% inclusa) da far gravare sul 
BDG_S_02 conto di costo n° A508020105 “Canoni noleggio automezzi”; 

 

 anno 2020  euro 2.027,55 oltre I.v.a. di legge (euro 2.473,61 I.v.a. al 22% inclusa) da far gravare sul 
BDG_S_02 conto di costo n° A508020105 “Canoni noleggio automezzi”; 

 

e) Di incaricare i Servizi preposti all'esecuzione della presente Deliberazione degli atti correlati di rispettiva 
competenza. 

 

        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                     IL DIRETTORE SANITARIO  

                f.to  (Dott. Salvatore Piras)                                                                      f.to (Dott.ssa Antonella Anna Virdis) 

                           

                                              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                         f.to (Dott. Giuseppe P 
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COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
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 del Servizio                                       Dott._________________ 

 
(firma)_______________________________________________________ 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  
15.06.2016 

 
◊  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’A.O.U. di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e 
Istituzionali 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 
f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 
_________________________________________________ 
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