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DETERMINAZIONE
DIRETTORE S.C. LOGISTICA, GESTIONE SERVIZI 

ECONOMALI E LAVORI

assunta per Delega del Direttore Generale dell’ASST della Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12/06/2019

OGGETTO: 

ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.p.A.  “VEICOLI IN NOLEGGIO 

1 - LOTTO 2 VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA” 

PER LA FORNITURA DI UN VEICOLO A SEGUITO DI DONAZIONE A FAVORE 

DELLA SSD DI CURE PALLIATIVE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BUSTO 

ARSIZIO.   

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 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedfale 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;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Vista la D.G.R. n. XI/6387 del 16.12.2022 avente ad oggetto “determinazioni in 
ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022” che nell’Allegato 16 “Acquisti” 
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 in via residuale le Aziende dovranno procedere attraverso forme di 
acquisizione aggregate all’interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto; 

Preso atto che con note prot. n. 20560 del 26.4.2022, n. 21040 del 28.4.2022 e 
n. 21761 del 3.5.2022, l’Associazione Amici di Rossella Onlus ha comunicato la 
volontà di donare la somma di Euro 13.500,00 a favore della SSD Cure Palliative del 
Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, per il noleggio di un veicolo da utilizzare per 
l’esecuzione delle attività di cure palliative domiciliari; 

Richiamata la delibera n. 477 del 20.05.2022 con cui l’ASST della Valle Olona ha 
accettato formalmente la donazione dall’Associazione Amici di Rossella Onlus, di Euro 
13.500,00, importo che verrà suddiviso in quattro versamenti annui per il noleggio di un 
veicolo da utilizzare per l’esecuzione delle attività di cure palliative domiciliari da parte 
della SSD Cure Palliative del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio; 

Preso atto che Consip S.p.A. ha attivato in data 31.03.2021 l’Accordo Quadro 
“Veicoli in noleggio edizione 1” per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine 
senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 2 vetture operative ad 
alimentazione alternativa” alle condizioni tutte contenute nell’Accordo Quadro e nella 
documentazione di gara, agli atti dell’ente; 

Ritenuto pertanto per quanto sopra esposto, di aderire all’Accordo Quadro 
Consip SpA “Veicoli in noleggio edizione 1” per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo 
termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni” per un periodo di mesi 48 
a decorrere dalla data di consegna del veicolo  alle seguenti condizioni contrattuali:
Lotto n. 2 – Vetture operative ad alimentazione alternativa - ditta Lease Plan Italia 
Spa   
 n. 1 Lancia Ypsilon Firefly 70 CV S&S 1.0 Ibrida – percorrenza massima Km. 

100.000 – colore bianco neve pastello (senza sovraprezzo)
 canone base mensile: € 156,75 (Iva esclusa)
 differenza mensile per copertura assicurativa R.C.A senza franchigia €. 20,00
 differenza mensile per copertura assicurativa kasko, incendio, furto totale o 

parziale senza franchigia: € 30,00 (IVA esclusa)
 pneumatici invernali € 15,50 (IVA esclusa) 
 cod. 60K omologazione 5 posti + sedile posteriore €. 5,16 (Iva esclusa) 
 cod. 803 ruotino di scorta €. 2,84 (Iva esclusa)
per un canone mensile totale di € 230,25 (IVA esclusa)
per un importo complessivo di €. 11.052,00 (IVA esclusa); 



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)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

Vista l’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. 
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato; 

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di 
delega conseguente; 

D E T E R M I N A 

1° - di prendere atto che la donazione disposta dall’Associazione Amici di Rossella 
dell’importo di Euro 13.500,00, accettata con deliberazione n. 477 del 20.05.2022 per il 
noleggio di un veicolo da utilizzare per l’esecuzione delle attività di cure palliative 
domiciliari da parte della SSD Cure Palliative del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio; 
sarà incassata tramite quattro versamenti annui;

2° - di aderire all’Accordo Quadro Consip SpA “Veicoli in noleggio edizione 1” per la 
fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche 
Amministrazioni” per un periodo di mesi 48 a decorrere dalla data di consegna 
dell’autoveicolo alle seguenti condizioni contrattuali:
Lotto n. 2 – Vetture operative ad alimentazione alternativa - ditta Lease Plan Italia 
Spa   
 n. 1 Lancia Ypsilon Firefly 70 CV S&S 1.0 Ibrida – percorrenza massima Km. 

100.000 – colore bianco neve pastello (senza sovraprezzo)
 canone base mensile: € 156,75 (Iva esclusa)
 differenza mensile per copertura assicurativa R.C.A senza franchigia €. 20,00
 differenza mensile per copertura assicurativa kasko, incendio, furto totale o 

parziale senza franchigia: € 30,00 (IVA esclusa)
 pneumatici invernali €.  15,50 (IVA esclusa) 
 cod. 60K omologazione 5 posti + sedile posteriore €. 5,16 (Iva esclusa) 
 cod. 803 ruotino di scorta €. 2,84 (Iva esclusa)
per un canone mensile di € 230,25 (IVA esclusa), 
per un importo complessivo totale di €. 11.052,00 (IVA esclusa); 

3° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari a complessivi 
€13.483,44 (IVA compresa) al conto 707240010 “Noleggio automezzi” (Sottobudget 
2022008193/ECN) CIG ZED369303D nel seguente modo: 
 bilancio anno 2022 €.    280,91 (IVA compresa)
 bilancio anno 2023 €. 3.370,86 (IVA compresa)
 bilancio anno 2024 €. 3.370,86 (IVA compresa)
 bilancio anno 2025 €. 3.370,86 (IVA compresa)
 bilancio anno 2026 €. 3.089,95 (IVA compresa)
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dando atto che il suddetto costo è finanziato con la donazione di cui alla deliberazione 
n. 477/2022;

4° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE S.C. LOGISTICA, GESTIONE SERVIZI ECONOMALI E LAVORI
(Dott. Davide A. Damanti)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente. 
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