AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 1513 del 14/11/2018
adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n.
33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015
OGGETTO:
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.p.A. “VEICOLI IN NOLEGGIO 13”
PER LA FORNITURA DI VEICOLI A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA
CONDUCENTE - LOTTO 3 VETTURE COMMERCIALI OCCORRENTI AL
PARCO AUTO AZIENDALE DELLA A.S.S.T. VALLE OLONA.

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio –
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1°
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con
sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;
Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante
fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto
Arsizio” con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell’Azienda Ospedaliera
“Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente conferimento da
scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia
di Varese;
Vista la D.G.R. n.X/7600 del 20.12.2017 avente ad oggetto “Determinazioni in
ordine alla gestione del Servizio SocioSanitario Regionale per l’esercizio 2018” che al
punto 4.2 “Linee di indirizzo acquisti delle Aziende Sanitarie” ribadisce l’obbligo per le
Aziende Sanitarie, di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai
contratti/convenzioni stipulati dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip e
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in via residuale le Aziende dovranno procedere attraverso forme di acquisizione
aggregate all’interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto;
Preso atto che Consip S.p.A. ha attivato, in data 23.5.2018 per i lotti n.2-3-5 ed in
data 18.7.2018 per il lotti 1 e 4, la convenzione “Veicoli in noleggio 13” per la fornitura
di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente, alle condizioni tutte contenute
nella convenzione e nel capitolato tecnico, agli atti dell’ente;
Vista la mail in data 11.10.2018 in cui il Mobility Manager aziendale evidenzia
che, a seguito di una verifica sui veicoli aziendali sul rispetto delle misure di tutela
ambientale recentemente entrate in vigore e denominate “Nuovo accordo di
programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di miglioramento della
qualità dell’aria del bacino padano” è stato riscontrato che due veicoli aziendali, nello
specifico: Fiat Ducato targato AT912AC e Renault Master targato AX602CB non
rispettano la suddetta norma e pertanto non sono autorizzati a circolare;
Dato atto che il veicolo Fiat Ducato verrà sostituito con l’arrivo dei nuovi
automezzi acquisiti tramite convenzione Consip S.p.A. “Veicoli in noleggio 13” di cui
alla deliberazione n.1271 del 17.9.2018, previsto per i primi mesi del 2019, mentre per
il veicolo Renault Master, avendo percorso solo 35.000 Km ed in buone condizioni
generali, non è stata prevista la sostituzione;
Rilevata pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione del veicolo Renault
Master targato AX602CB non più autorizzato a circolare a seguito dell’entrata in vigore
delle misure di tutela ambientale denominate “Nuovo accordo di programma per
l’adozione coordinata e congiunta di misure di miglioramento della qualità dell’aria del
bacino padano”;
Dato atto altresì che è stata acquisita l’attestazione di regolarità amministrativa
espressa dal Direttore della S.C. Logistica, Gestione Servizi Economali e Lavori, ai
sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata
dall’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse
Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e
Istituzionali;
Ritenuto, per quanto indicato in premessa, di aderire alla convenzione Consip
S.p.A. “Veicoli in noleggio 13” per la fornitura di un veicolo in noleggio a lungo termine
senza conducente per un periodo di mesi 48 a decorrere dalla data di consegna
dell’autoveicolo alle seguenti condizioni contrattuali:
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Lotto n.3 – Vetture commerciali – ditta Leasys di Fiumicino:
n.1 Fiat Doblo’ Cargo 1.3 Multijet 16 V 95 CV E6 SX percorrenza massima Km. 60.000
cod. 249 colore bianco pastello (senza sovraprezzo),
canone base mensile ad automezzo: €.91,46 (Iva esclusa),
differenza mensile copertura assicurativa R.C.A. senza franchigia €.15,00 (Iva
esclusa),
differenza mensile per copertura assicurativa kasko, incendio, furto totale o parziale
senza franchigia: €.20,00 (IVA esclusa),
pneumatici invernali €.15,00 (IVA esclusa),
cod. 519 porta posteriore a 2 battenti vetrata vincolata all’optional 199 parete divisoria
vetrata €.5,88 (IVA esclusa),
cod. 508 sensore di parcheggio €.4,43 (IVA esclusa),
cod. 55 seconda porta laterale scorrevole €.6,93 (IVA esclusa),
cod. 520 vetro fisso su 1a porta laterale scorrevole €.1,47 (IVA esclusa),
per un importo mensile di €.160,17 (IVA esclusa)
per un importo complessivo di €.7.688,16 (IVA esclusa) per l’intera durata contrattuale;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi
della normativa vigente;

DELIBERA

1° - per le motivazioni indicate in premessa di aderire alla convenzione Consip S.p.A.
“Veicoli in noleggio 13” per la fornitura di un veicolo in noleggio a lungo termine senza
conducente per un periodo di mesi 48 a decorrere dalla data di consegna
dell’autoveicolo alle seguenti condizioni contrattuali:
Lotto n.3 – Vetture commerciali – ditta Leasys di Fiumicino:
n.1 Fiat Doblo’ Cargo 1.3 Multijet 16 V 95 CV E6 SX percorrenza massima Km. 60.000
cod. 249 colore bianco pastello (senza sovraprezzo),
canone base mensile ad automezzo: €.91,46 (Iva esclusa),
differenza mensile copertura assicurativa R.C.A. senza franchigia €.15,00 (Iva
esclusa),
differenza mensile per copertura assicurativa kasko, incendio, furto totale o parziale
senza franchigia: €.20,00 (IVA esclusa),
pneumatici invernali €.15,00 (IVA esclusa),
cod. 519 porta posteriore a 2 battenti vetrata vincolata all’optional 199 parete divisoria
vetrata €.5,88 (IVA esclusa),
cod. 508 sensore di parcheggio €.4,43 (IVA esclusa),
cod. 55 seconda porta laterale scorrevole €.6,93 (IVA esclusa),
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cod. 520 vetro fisso su 1a porta laterale scorrevole €.1,47 (IVA esclusa),
per un importo mensile di €.160,17 (IVA esclusa),
per un importo complessivo di €.7.688,16 (IVA esclusa) per l’intera durata contrattuale;
2° - di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento pari a Euro 9.379,55
(IVA compresa) sarà contabilizzato al conto “conto 707240010 “Noleggio di automezzi”
(sottobudget 2018002526/ECN) - CIG Z4A2593D43 del bilancio dell’Azienda nel
seguente modo:
- bilancio anno 2019 €.1.563,35 (IVA compresa),
- bilancio anno 2020 €.2.344,80 (IVA compresa),
- bilancio anno 2021 €.2.344,80 (IVA compresa),
- bilancio anno 2022 €.2.344,80 (IVA compresa),
- bilancio anno 2023 €. 781,80 (IVA compresa);
3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 18, comma 9, della L.R. n.33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia
di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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