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OGGETTO: Adesione alla Convenzione stipulata da Consip Spa e le ditte FCA 

Fleet & Tenders S.R.L. e Nissan Italia, per la fornitura di n. 5 
autovetture (CIG derivati: lotto n. 1 Z9B20AA749, lotto 5 
ZDD20AAC54). 

 
 

 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
 

DECRETO n. 747 del 22/12/2017



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
- al fine di garantire il corretto svolgersi dell’attività istituzionale, l’Agenzia di 

Tutela della Salute di Bescia necessita di un parco auto adeguato, tanto con 
riferimento alla consistenza dello stesso ed alla corretta assegnazione dei mezzi 
ai diversi Assetti dell’Amministrazione, quanto con riferimento alla sua 
funzionalità e livello di manutenzione; 

- alla data del 31 novembre 2017, il parco auto dell’Amministrazione risulta 
composto da n. 137 automezzi (oltre n. 1 Quod e n. 3 carrelli appendice), di cui 
n. 96 acquisiti mediante attivazione di contratti di noleggio a lungo termine, 
senza conducente con adesione a convenzione Consip e n. 41 di proprietà 
dell’Agenzia; 

- nel corso del 2017 si è provveduto alla rottamazione di n. 5 veicoli, che per la 
loro vetustà e per il loro stato di funzionalità non rispondevano più alle esigenze 
dell’A.T.S.; 

Premesso, altresì, che: 
- il Piano Investimenti allegato al Bilancio Economico di Previsione anno 2017 

(Decreto D.G. n. 89/2017) ha destinato, fra le diverse voci di investimento, una 
quota per l’acquisto autovetture;  

- con Decreto D.G. n. 453 del 18.08.2017, per le motivazioni nel provvedimento 
descritte e qui integralmente richiamate, all’atto dell’attivazione, mediante 
adesione alla Convenzione “Consip 12”, di nuovi contratti di noleggio a lungo 
termine, non si è provveduto a sottoscrivere n. 5 contratti di noleggio, al fine di 
sostituire le auto in scadenza con nuove autovetture acquisite in proprietà; 

Atteso che le valutazioni condotte e relative all’opportunità di procedere all’acquisto 
di nuovi automezzi hanno coinvolto sia gli aspetti prettamente economici, sia quelli 
organizzativi; l’onerosità dei contratti di noleggio a lungo termine, con particolare 
riferimento al costo per l’eventuale extra chilometraggio e per le penali derivanti da 
danni “da usura” addebitate dalle ditte proprietarie all’atto della riconsegna del 
mezzo, nonché le difficoltà legate all’organizzazione amministrativa delle ditte 
aggiudicatarie della Convezione Consip hanno sottolineato la poca aderenza alle 
necessità di una Amministrazione con un elevato numero di automezzi aziendali e 
con sedi dislocate su un vasto territorio, di un parco auto prevalentemente composto 
da mezzi a noleggio; 
Atteso, altresì, dunque che per quanto sopra, con il citato Decreto D.G. si è disposto 
di procedere all’acquisto di n. 5 autovetture, utilizzando quanto stanziato dal Piano 
Investimenti, anno 2017; 
Dato atto che: 
- è attiva una convenzione stipulata da Consip Spa (Auto acquisto 8) relativa 

all’acquisto di autovetture, con i seguenti dettagli: 
- Nome convenzione: autoveicoli in acquisto 8; 
- Data di attivazione della convenzione: 11.12.2015; 
- Data di scadenza della convenzione: 21.12.2017; 
- Durata della convenzione: 12 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 12; 
- Suddivisione in lotto: 11 lotti, di cui di interesse per l’ATS: lotto n. 1 – City 

Car compatte, ditta aggiudicataria FCA Fleet & Tenders S.r.l.; lotto n. 5 City 
Car GPL, ditta aggiudicataria Nissan Italia; 

- con gli ordinativi di fornitura di seguito elencati, si è provveduto all’adesione alla 
Convenzione summenzionata per l’acquisto di n. 5 autovetture, per un valore 
complessivo di € 41.770,12 (IVA compresa): 



 
_________________________________________________________________ 

 
 
Numero 
ordinativo di 
acquisto: n. 
3952331 
(prot. gen. 
ATS n. 
0103698 del 
09/11/2017) 

Q.tà 
ordinata 

Prezzo 
Complessivo 
IVA 
compresa 

Ditta 
aggiudicataria 
Lotto 1 

CIG Tempi di 
consegna: gg 
dall’emissione 
dell’ordinativo 
di acquisto 

Fiat panda 
MY 2018 1.2 
69 CV E6 
pop 

3 € 24.900,57 FCA Fleet & 
Tenders S.r.l.

Z9B20AA749 150 giorni  

      
Numero 
ordinativo di 
acquisto: n. 
3952652 
(prot. gen. 
ATS n. 
0103693 del 
09/11/2017) 

Q.tà 
ordinata 

Prezzo 
Complessivo 
IVA 
compresa 

Ditta 
aggiudicataria 
Lotto 5 

CIG 180 giorni 

Nissan Micra 
Visia 1.2 
12v GPL 

2 € 16.869,55 Nissan Italia ZDD20AAC54  

Totale  € 41.770,12    
 
Dato atto altresì, che in considerazione dei tempi di consegna previsti e della data di 
emissione degli ordinativi di fornitura (08.11.2017) le autovetture verranno 
consegnate nel corso dei mesi di aprile e maggio 2018; 
Precisato che gli assetti dell’Agenzia destinatari delle autovetture verranno individuati 
dalla Direzione Strategica, alla luce delle valutazioni condotte in ordine al corretto 
utilizzo del parco auto aziendale ed al chilometraggio complessivamente percorso da 
ogni Centro Negoziatore, anche al fine di limitare – a seguito di una corretta 
distribuzione degli autoveicoli – il valore economico del rimborso corrisposto ai 
dipendenti per l’utilizzo del mezzo proprio; 
Vista, la nota prot. gen. n. 0095963/17 del 17.10.2017 “Proposta di ricollocazione 
autovetture”, con la quale la Funzione Controllo di Gestione rappresenta l’analisi dei 
dati relativi all’utilizzo dei mezzi aziendali ed al valore dei rimborsi a dipendenti per 
l’utilizzo del mezzo proprio, relativi al I semestre 2017; 
Richiamato il contenuto della D.G.R. n. 5954 del 05.12.2016 (Regole 2017); 
Ritenuto di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del 
D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. Sergio Manca di Mores, afferente al Servizio Risorse 
Strumentali; 
Accertata altresì la conformità del presente provvedimento al Regolamento di cui al 
Decreto D.G. n. 287 del 06.06.2013; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 



 
_________________________________________________________________ 

 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A  
 

a) di prendere atto degli ordinativi di fornitura elencati in premessa e relativi 
all’acquisto di n. 5 autovetture mediante adesione a convenzione Consip Spa 
(Auto acquisto 8) stipulata con la ditta FCA Fleet & Tenders S.r.l – lotto 1 – e con 
la ditta Nissan Italia – lotto 5, per le motivazioni ampiamente esplicitate in 
narrativa e qui integralmente richiamate, per un valore complessivo di                
€ 41.770,12 (onnicomprensivi); 

b) di dare atto che in considerazione dei tempi di consegna previsti e della data di 
emissione degli ordinativi di fornitura (08.11.2017) le autovetture verranno 
consegnate nel corso dei mesi di aprile e maggio 2018; 

c) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto, complessivi € 41.770,12 
(IVA compresa) trovano copertura con quanto stanziato nel Piano Investimenti, 
anno 2017 e registrazione, al conto 2.3.700 “Acquisto mezzi” come segue:  

per € 30.000,00 (0nnicomprensivi): 
- anno 2018 Contributo Tesoriere 2013 P123, pds n. 810/2018; 

per € 10.209,36 (onnicomprensivi): 
- anno 2018 Contributo A2012 Piano investimenti 2012, pds n. 811/2018; 

per € 1.560,76 (onnicomprensivi): 
- anno 2018 Contributo X/1521 Finanziamento Allegato B DGR X/1521, 

pds n. 812/2018; 
d) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dott. Sergio Manca di 

Mores, afferente al Servizio Risorse Strumentali; 
e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 

Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
s.m.i. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità Legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs n. 196/2003 
e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 


