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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:   Adesione all’Accordo quadro per la fornitura di veicoli in noleggio a   lungo 

termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni “VEICOLI IN 

NOLEGGIO 2” Lotto 1 (”Vetture Operative”) e contestuale fornitura di n. 4 

autoveicoli (City Car ibride) per le Strutture aziendali di AREUS, per un 

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

vettura. 

 
 CIG  MASTER: 9140730106 

CIG DERIVATO: 9620633D7E 

 

 

   AREA Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Responsabile 

Procedimento 
Giancarlo Cibei  

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 
Dott. Ing. 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;  

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 293 del 15.11.2022, con la quale è stato 

approvato il Bilancio Preventivo Economico Annuale e Pluriennale per gli anni 2023 -2025;  

PREMESSO CHE  
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- la riforma sanitaria della Sardegna, approvata con la Legge Regionale. 24/2020, ha 

provveduto a disciplinare il trasferimento del personale dipendente e 

convenzionato dell’emergenza territoriale da ATS ad AREUS dal 1° gennaio 2022; 

- AREUS dispone di un parco aziendale di autoveicoli a titolo di noleggio, da 

impiegare per l'espletamento delle funzioni e dei compiti istituzionali ad essa 

attribuiti dalla legge, non più sufficiente per le ulteriori attività operative e logistiche 

derivanti dall’incorporamento di nuove strutture aziendali (Postazioni territoriali), a 

seguito dell’entrata in vigore della citata riforma sanitaria; 

- con deliberazione del Direttore Generale di AREUS n. 65 del 05/10/2018, è stato 

autorizzato l’affidamento, mediante adesione alla convenzione CONSIP 

denominata “Noleggio veicoli 13”, divisa in sette lotti, per la fornitura di n. 5 veicoli 

in regime di noleggio e precisamente: 

- Lotto1: vetture operative 2 ruote motrici – (n. 2) Fiat Panda 1.2 69 cv 

(Aggiudicatario Lease Plan Italia); 

- Lotto 1: vetture operative 4 ruote motrici – (n. 1) Fiat Panda 0.9 Twin Air 85 cv  

(Aggiudicatario Lease Plan Italia); 

- Lotto 2: vetture intermedie 2 ruote motrici – (n. 1) Fiat Tipo 5P 1.3 Mjt 95 cv 

(Aggiudicatario LEASYS SpA): 

- Lotto 3: veicoli commerciali 2 ruote motrici – (n. 1) Fiat Doblò Cargo 1.3 Mjt 16v 95 

cv E6 (Aggiudicatario LEASYS SpA); 

PRESO ATTO che in data 14.05.2023 avrà termine il contratto di noleggio con LEASEPLAN 

SPA delle vetture FIAT PANDA targa FV533SJ in dotazione alla Centrale operativa 118 di 

Sassari e della FIAT PANDA 4 ruote motrici targa FV578SJ in dotazione alla sede AREUS in 

Nuoro; 

PRESO ATTO altresì, che in data 29.09.2023 avrà termine il contratto di noleggio con 

LEASEPLAN SPA della vettura FIAT PANDA targa FX857NL, in dotazione alla Centrale 

operativa 118 di Cagliari e in data 30.09.2023 avrà termine il contratto di noleggio con 

LEASYS SPA della vettura FIAT TIPO targa FX883NL, in dotazione alla Sede di AREUS di Nuoro; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla tempestiva sostituzione dei suddetti veicoli; 

VISTO l’art. 1, comma 7, L. 135/2012, che prevede che le amministrazioni pubbliche, 

relativamente ad alcune categorie merceologiche, siano tenute ad approvvigionarsi 

attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e 

dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome 

procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti 

sopra indicati; 

VERIFICATO che in data 20.09.2022, è stato attivato l’Accordo Quadro per la fornitura di 

veicoli in noleggio a  lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni 

“VEICOLI IN NOLEGGIO 2” (lotto 1 “City Car Ibrida”), tra Consip S.p.A. e la società 

LEASEPLAN Italia Spa;  

RITENUTO OPPORTUNO aderire al suddetto Accordo quadro, rappresentando lo strumento 

più idoneo e adeguato al soddisfacimento delle evidenziate esigenze, attraverso la 

compilazione e l'invio dell'ordinativo diretto di fornitura (O.D.A.) sulla piattaforma Consip, 

previa acquisizione del prescritto CIG derivato, per la fornitura degli autoveicoli come di 

seguito individuati, necessari a garantire i collegamenti per lo svolgimento delle attività 
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istituzionali e logistiche tra le Centrali Operative 118 di Sassari e Cagliari, le Elibasi e la sede 

di AREUS: 

• N. 4 “City Car ibrida” modello Toyota Yaris Businness*  (elettrica-benzina)   

VISTA la bozza di ordine diretto di acquisto (O.D.A.), allegato agli atti del presente 

procedimento, che sarà sottoscritto tramite il mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ed i relativi termini, modalità e condizioni stabilite nell’Accordo Quadro 

citato e reperibile sul sito www.acquistinretepa.it, dalla quale risulta il seguente prospetto 

di spesa: 

LOTTO 1 “CITY CAR IBRIDA” 

Tipologia contrattuale 60 mesi Km 125.000 

N. 4 TOYOTA YARIS Hybrid Businness 

Ibrida (elettrica-benzina) 

* in alternativa RENAULT CLIO IBRIDA 140 

cv 1.6 (Elettrica Benzina) 

Canone base mensile € 209,85 IVA esclusa 

Copertura assicurativa senza franchigia Kasko e 

incendio, furto totale e parziale 

€ 30,00 IVA esclusa 

Black box  € 10,00 IVA esclusa 

Pneumatici invernali € 16,00 IVA esclusa 

Navigatore € 9,76 IVA esclusa 

Totale canone mensile cad. vettura € 275,61 IVA esclusa 

Canone complessivo 4 veicoli (60 mesi) € 66.147,00 IVA esclusa 

PRESO ATTO che i tempi di fornitura per la consegna dei veicoli di che trattasi, previsti nel 

Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro, è stabilita entro 210 giorni solari a far data 

dall’invio dell’ordine di fornitura (ODF) sul portale di CONSIP, questa Azienda, al fine di 

garantire la continuità delle attività operative e logistiche tra le strutture aziendali, 

provvederà con successivo provvedimento alla prosecuzione del contratto di noleggio in 

essere per i veicoli  FIAT PANDA targa FV533SJ e FIAT PANDA 4 ruote motrici targa FV578SJ 

con LEASSEPLAN SPA,  per il periodo dal 15.05.2023 al 14.09.2023, alle stesse condizioni 

economiche; 

ACQUISITO dall’ANAC il CIG derivato n. 9620633D7E ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari come previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.;  

VISTO il D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.;  

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

svolgimento dell’incarico di responsabile Unico del Procedimento (RUP) in fase di 

affidamento; 

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

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per le motivazioni sopra riportate 

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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DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

a) di approvare l’adesione all’Accordo quadro “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 Lotto 1 “City Car 

Ibrida” (Elettrica Benzina), con la società LEASEPLAN Italia Spa, sede legale in Trento, 

Viale Adriano Olivetti n. 13, iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 06496050151, 

P. IVA 0261508096, e contestualmente la fornitura di N. 4 autoveicoli in noleggio a   

lungo termine senza conducente per un periodo contrattuale di 60 mesi ed una 

percorrenza di 125.000 km. Cad. vettura, la cui consegna è prevista presumibilmente 

entro il 31.08. 2023, ossia: 

LOTTO 1 “CITY CAR IBRIDA” 

Tipologia contrattuale 60 mesi Km 125.000 

N. 4 TOYOTA YARIS Hybrid Businness 

Ibrida (elettrica-benzina) 

* in alternativa RENAULT CLIO IBRIDA 

140 cv 1.6 (Elettrica Benzina) 

Canone base mensile € 209,85 IVA esclusa 

Copertura assicurativa senza franchigia Kasko e 

incendio, furto totale e parziale 

€ 30,00 IVA esclusa 

Black box livello avanzato € 10,00 IVA esclusa 

Pneumatici invernali € 16,00 IVA esclusa 

Navigatore € 9,76 IVA esclusa 

Totale canone mensile cad. vettura € 275,61 IVA esclusa 

Canone complessivo 4 veicoli (60 mesi) € 66.147,00 IVA esclusa 

b) di dare atto che l'adesione di cui sopra si concretizzerà attraverso la compilazione e 

l'invio dell'ordinativo diretto di fornitura O.D.A.) sulla piattaforma di Consip; 

c) di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in 

conformità alle Linee Guida ANAC N. 3, quale Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) in fase di affidamento il dipendente Giancarlo Cibei; 

d) di dare atto che il complessivo onere presunto per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 

2028, derivante dal presente provvedimento, è quantificato in complessivi € 80.699,00 

IVA inclusa (di cui € 66.147,00 per il servizio ed € 14.552,00 per IVA al 22%) ed imputato al 

bilancio dell’esercizio, come di seguito indicato:  

BILANCIO   2023  

Ufficio autorizzativo UA_PROV UFFICIO AUTORIZZAZIONE PROVVEDITORATO 

Macro/Sub Autorizzazione 1  

Conto A508020105 Canoni noleggio automezzi  

Centro di Costo DA9999  COSTI COMUNI DIREZIONE AZIENDALE AREUS  

Importo IVA inclusa € 5.379,93 
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BILANCIO   2024  

Ufficio autorizzativo UA_PROV UFFICIO AUTORIZZAZIONE PROVVEDITORATO 

Macro/Sub Autorizzazione 1  

Conto A508020105 Canoni noleggio automezzi  

Centro di Costo DA9999  COSTI COMUNI DIREZIONE AZIENDALE AREUS  

Importo IVA inclusa € 16.139,80 

 
BILANCIO   2025  

Ufficio autorizzativo UA_PROV UFFICIO AUTORIZZAZIONE PROVVEDITORATO 

Macro/Sub Autorizzazione 1  

Conto A508020105 Canoni noleggio automezzi  

Centro di Costo DA9999  COSTI COMUNI DIREZIONE AZIENDALE AREUS  

Importo IVA inclusa € 16.139,80 

 
BILANCIO   2026  

Ufficio autorizzativo UA_PROV UFFICIO AUTORIZZAZIONE PROVVEDITORATO 

Macro/Sub Autorizzazione 1  

Conto A508020105 Canoni noleggio automezzi  

Centro di Costo DA9999  COSTI COMUNI DIREZIONE AZIENDALE AREUS  

Importo IVA inclusa € 16.139,80 

 
BILANCIO   2027  

Ufficio autorizzativo UA_PROV UFFICIO AUTORIZZAZIONE PROVVEDITORATO 

Macro/Sub  Autorizzazione 1  

Conto A508020105 Canoni noleggio automezzi  

Centro di Costo DA9999  COSTI COMUNI DIREZIONE AZIENDALE AREUS  

Importo IVA inclusa € 16.139,80 

 
BILANCIO   2028  

Ufficio autorizzativo UA_PROV UFFICIO AUTORIZZAZIONE PROVVEDITORATO 

Macro/Sub  Autorizzazione 1  

Conto A508020105 Canoni noleggio automezzi  

Centro di Costo DA9999  COSTI COMUNI DIREZIONE AZIENDALE AREUS  

Importo IVA inclusa € 10.759,87 
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e) di demandare all’Area Provveditorato l'esecuzione del presente provvedimento, per 

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

adempimenti;  

f) di disporre la pubblicazione di tutte le informazioni ed i documenti richiesti e necessari 

ad assolvere l’obbligo ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. sul portale web 

aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente". 

 

        Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario 

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

 

 

 

 

 

            Il Direttore Generale 

                                               (Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini) 

 

 

 

 

 

 

 

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   

 

marianna.sanna
Font monospazio
 31 01  2023      15 02  2023
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