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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Prosecuzione servizio di  noleggio di n. 2 Furgoni per le attività logistiche 

della sede di AREUS e la Centrale operativa 118 di Cagliari con la 

società Avis Budget Italia S.p.A. - Sede Legale in Bolzano Via Roma, 96 – 

39100 – Sede Amministrativa in Roma Viale Carmelo Bene, 70 – 00139 - 

P.IVA 00886991009 

 

CIG: Z8835741EA 

 

AREA Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Responsabile 

Procedimento 
Giancarlo Cibei 

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 
Dr.ssa Barbara Boi 
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IL DIRETTORE GENERALE  
 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 

comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 

- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 

regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 

del 2016 e di ulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema 

sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio 

sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da 

essa garantiti; 

VISTA la D.G.R. n.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza 

e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto 

della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale 

Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna 

(AREUS); 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 280 del 03/11/2022 di nomina 

del Direttore Sanitario Dott. Federico Argiolas e n. 281 del 03/11/2022 di nomina del 

Direttore Amministrativo Dott. Paolo Pili;  

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

DATO ATTO che, con delibera n. 29 del 13.02.2019, il Dirigente proponente è assegnato 

all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio, in qualità di responsabile; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, al Responsabile del procedimento e 

all’estensore l’assenza di cause di incompatibilità in relazione alle normative vigenti in 

materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di prevenzione della 

corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in relazione 

all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO CHE: 

- AREUS con deliberazione n. 30 del 21.02.2022, ha aderito alla Convenzione “Veicoli 

per le forze di sicurezza in noleggio 2” Lotto 4 (”Autoveicoli commerciali”), con la 

società LEASYS Società per Azioni, sede legale in Torino (TO), Corso G. Agnelli 200, 

iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 08083020019, P. IVA 0671402100, per 

la fornitura di n. 2 autoveicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per un 



     
 

Pagina  3 di 5   

periodo contrattuale di 60 mesi ed una percorrenza di 125.000 km. Cad. veicolo, 

per la sede di AREUS in Nuoro e per la Centrale Operativa 118 di Cagliari; 

- per tale Convezione i tempi di consegna dei veicoli erano previsti in 150 gg. a 

partire dalla data di ricezione dell’ordinativo di fornitura sul MEPA di Consip e non 

era prevista una preassegnazione dei veicoli stessi; 

- AREUS aveva urgente necessità di dotarsi dei 2 mezzi in oggetto, per tutte le attività 

logistiche dovute al perdurare della situazione pandemica legata al COVID e per 

le ulteriori attività operative e logistiche derivanti dall’incorporamento di nuove 

strutture aziendali (Postazioni territoriali), a seguito dell’entrata in vigore della 

riforma sanitaria della Sardegna, approvata con la Legge Regionale. 24/2020 

- con deliberazione del Direttore Generale di AREUS n. 49 del 18.03.2022 è stata 

autorizzata l’acquisizione in noleggio di n. 2 furgoni per 6 mesi, per le attività 

logistiche della sede di AREUS e la Centrale operativa 118 di Cagliari, mediante un 

affidamento alla Società Avis Budget Italia S.p.A. - Sede Legale in Bolzano Via 

Roma, 96 – 39100 – Sede Amministrativa in Roma Viale Carmelo Bene, 70 – 00139 - 

P.IVA 00886991009, per un importo complessivo di fornitura pari ad € 10.962,00 oltre 

IVA 22%, 

VISTA la nota n. prot PG/6817 del 24.11.2022 (agli atti del presente procedimento), 

trasmessa dal referente Commerciale di LEASYS SPA per la Convenzione su citata, con cui 

viene comunicato che il periodo di consegna dei due furgoni oggetto di fornitura è 

stimato entro il prossimo mese di dicembre; 

PRESO ATTO che nelle more di tale consegna da parte della società LEASYS SPA, i furgoni 

di che trattasi sono rimasti nella disponibilità di AREUS dal 18.10.2022 ad oggi, onde 

consentire il regolare svolgimento della attività logistiche per i trasporti e la fornitura dei 

materiali dai magazzini di AREUS alle varie strutture aziendali; 

CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra esplicitato, è necessario proseguire a tutto 

il 31.12.2022, l’esecuzione contrattuale del servizio di noleggio dei 2 furgoni per la sede di 

AREUS e la Centrale 118 di Cagliari, con la società Avis Budget Italia S.p.A., alle stesse 

condizioni economiche;  

PRESO ATTO che detto servizio eseguito di fatto dal 18.10.2022 dovrà essere garantito fino 

alla data presunta del 31.12.2022 per un importo di: 

-  € 1.827,00 + IVA canone mensile cad. furgone € 913,50 + IVA x 2  dal 18.10.22 al 17.11.22; 

-  € 1.827,00 + IVA canone mensile cad. furgone € 913,50 + IVA x 2  dal 18.11.22 al 17.12.22; 

-  €   791,70  + IVA canone mensile cad. furgone € 913,50 + IVA x 2  dal 18.12.22 al 31.12.22; 

per una spesa complessiva presunta pari ad € 4.445,70 + IVA 

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, è stato acquisito apposito SMART 

CIG N. Z8835741EA; 

INDIVIDUATE nella persona di Giancarlo Cibei le capacità e le competenze per lo 

svolgimento dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno 

per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992 ;  
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Per le motivazioni sopra riportate 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo e, per l’effetto: 

a) di autorizzare, la prosecuzione del servizio di noleggio di (n. 2 FURGONI Q  - passo medio 

con  4.500 km di percorrenza mese), per le attività logistiche della sede di AREUS e la 

Centrale operativa 118 di Cagliari, per il periodo dal 18.10.2022 alla data presunta del 

31.12 2022 con la Società Avis Budget Italia S.p.A. - Sede Legale in Bolzano Via Roma, 96 – 

39100 – Sede Amministrativa in Roma Viale Carmelo Bene, 70 – 00139 - P.IVA 00886991009, 

per un canone mensile a furgone di € 913,50 oltre IVA 22%, per un importo complessivo 

presunto  pari ad € 4.445,70 oltre IVA 22%; 

b) di confermare Giancarlo Cibei, quale responsabile unico del procedimento per il 

contratto di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016; 

c) di dare atto che il complessivo onere per l’anno 2022, derivante dal presente 

provvedimento, è quantificato in complessivi € 5.423,75 IVA inclusa (di cui € 4.445,70 per il 

servizio ed € 978,05 per IVA al 22%) ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2022, come 

di seguito indicato: 
 

Ufficio autorizzativo UA_PROV Ufficio Autorizzazione Provveditorato 

Macro Autorizzazione 

anno 2022 
1 Macro Autorizzazione FSR 2022 

Conto A508020105 Canoni noleggio automezzi 

Centro di costo SAN0109 CENTRALE OPERATIVA 118 Cagliari ( € 2.711,87) 

Centro di costo DA9999 COSTI COMUNI DIREZIONE AZIENDALE AREUS ( € 2.711,87) 

Importo IVA  € 5.423,75 

d) di demandare all’Area Provveditorato l'esecuzione del presente provvedimento, per 

quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi 

adempimenti;  

e) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai 

fini della sua esecutività ed efficacia; 

f) di disporre che vengano pubblicati sul portale web aziendale nell’apposita sezione c.d. 

Amministrazione Trasparente tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ad 

assolvere l’obbligo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..  

 
 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario  

        (Dr. Paolo Pili)               (Dr. Federico Argiolas) 

 

 
Il Direttore Generale 

 (Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini) 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal 

__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  
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