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OGGETTO: Aggiudicazione dell’Appalto Specifico basato sull’Accordo Quadro 
indetto da Consip, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera C, del D.Lgs 
n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di Fleet management degli 
autoveicoli di proprietà dell’A.T.S. di Brescia. (CIG derivato 
7685881DA2). 

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo 
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018 

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO F.F. Dott.ssa Margherita Marella 
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO  Dott.ssa Frida Fagandini 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani 

DECRETO n. 221 del 06/05/2019



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 
- con Decreto D.G. n. 568 del 31.10.2018 si è dato mandato al Servizio Risorse 

Strumentali di predisporre l’adesione, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera C, 
del D.Lgs n. 50/2016, all’Accordo Quadro del servizio di Fleet Management, 
pubblicato sul sito internet www.acquistinretepa.it, con CIG di origine n. 
69141221F9, per assicurare prestazioni di servizi di natura operativa e 
amministrativa connessi alla gestione della flotta di proprietà di questa Agenzia; 

- con Decreto D.G. n. 674 del 28.12.2018 si è proceduto all’indizione di Appalto 
Specifico (CIG 7685881DA2) basato sull’Accordo Quadro Consip citato, per un 
periodo di 48 mesi e per un importo complessivo a base d’asta pari a                 
€ 136.440,00 (IVA esclusa); 

- la procedura dell’Appalto Specifico prevede l’ulteriore negoziazione con il rilancio 
del confronto competitivo, da effettuarsi esclusivamente sulla piattaforma 
telematica Consip, tra gli operatori economici qualificati in sede di Accordo 
Quadro e specificatamente: 
- ALD Automotive Italia S.r.l. 
- Leasys S.p.A. 
- Vodafone Automotive Italia S.p.A. 
- RTI Targa Fleet Management S.p.A. / ACI Global S.p.A. 
- Carrozzerie e Officine F.lli Battistini & C.; 

Dato atto che gli elementi caratterizzanti la citata procedura di Appalto Specifico 
sono rappresentati nel seguente schema: 

Preso atto che entro il termine fissato per la scadenza delle offerte (01 febbraio 2019 
ore 12:00) sono pervenute le offerte riconducibili ai cinque operatori economici 
concorrenti, sopra elencati; 
Dato atto che, in data 04 febbraio 2019, si è proceduto sulla piattaforma CONSIP, in 
seduta pubblica, all’apertura delle buste telematiche amministrative e alla verifica 
della documentazione amministrativa richiesta negli atti di gara, e che a seguito 
dell’ammissione alle fasi successive di tutti gli operatori concorrenti, si è proceduto 
all’apertura delle buste telematiche tecniche e alla visualizzazione on line dei 
punteggi attribuiti automaticamente dalla piattaforma a ciascun concorrente; 
Dato altresì atto che in data 12 febbraio 2019 ore 10:00, in seduta pubblica, si è 
proceduto all’apertura delle buste telematiche economiche degli operatori ammessi, il 



cui valore è stato inserito sulla piattaforma nella seduta del 28 febbraio 2019 ore 
9:00;
Osservato che, a seguito all’apertura delle buste tecniche ed economiche, il sistema 
sulla base degli algoritmi preimpostati da Consip e della configurazione di gara scelta 
da questa Stazione Appaltante prima del lancio, ha attribuito in automatico le 
risultanze riassunte nel seguente schema: 

Preso atto che la conseguente graduatoria risulta così rappresentata: 



Ritenuto pertanto di approvare tutti gli atti e la documentazione di gara ed in 
particolare il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” (allegato A, 
composto di n. 4 pagine, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto), 
affidando a Vodafone Automotive Italia S.p.a, primo nella graduatoria provvisoria, il 
servizio di Fleet management degli autoveicoli di proprietà di ATS di Brescia per un 
periodo di 48 mesi e per un importo di € 21.600,00 per quanto attiene alla fee e di € 
90.000,00 relativo agli interventi manutentivi, per un importo complessivo di € 
111.600,00 + IVA = € 136.152,00, con decorrenza dal 01.05.2019; 
Dato atto che, in base alle norme che regolano l’Accordo Quadro, questa Agenzia 
opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che 
verrà liquidata dalla stessa solo al termine del contratto; le ritenute possono essere 
svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato 
di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità 
contributiva; 
Preso atto della tracciabilità di ogni intervento compiuto sulla piattaforma Consip – 
www.acquistinretepa.it, e dell’inalterabilità ed insostituibilità della documentazione di 
gara caricata su detto sistema telematico, nel pieno rispetto dei principi di 
correttezza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza; 
Ritenuto di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto, ai sensi del D.Lgs. 
n. 50/2016 il Dott. Sergio Manca Di Mores, afferente al Servizio Risorse Strumentali, 
il quale vigilerà sul corretto andamento del servizio; 
Accertata altresì la conformità del presente provvedimento al Regolamento Aziendale 
di cui al Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017; 
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli 
Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini; 
Dato atto che il Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena Soardi, 
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 f.f., Dott.ssa Margherita Marella, del Direttore 
Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara 
Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A  

a) di approvare, per le motivazioni ampiamente esplicitate in premessa e qui 
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera c), del D.Lgs. n. 
50/2016, la procedura di Appalto Specifico discendente dall’Accordo Quadro 
Consip con più operatori economici, per un periodo di mesi 48, finalizzato ad 
assicurare il servizio di Fleet Management degli autoveicoli di proprietà di ATS di 
Brescia, così come risultante sulla piattaforma Consip (R.d.O. N. 2193612); 

b) di approvare altresì il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” 
(allegato A, composto di n. 4 pagine, parte integrale e sostanziale del presente 
atto) che sintetizza i principali dati della procedura di aggiudicazione;

c) di aggiudicare all’operatore Vodafone Automotive Italia S.p.A il servizio di Fleet
Management in questione per un periodo di 48 mesi, decorrenti dalla data del 
01.05.2019, per un importo complessivo di € 136.152,00; 

d) di precisare che gli oneri complessivi derivanti dal presente atto, per un totale 
generale di € 136.152,00 iva inclusa trovano registrazione, per gli anni 
2019/2020/2021/2022/2023 come segue:  

- anno 2019 al conto cod. 45.03.250 “Manutenzione e riparazione automezzi” per 
€ 22.692,00 suddivisi in € 12.100,00 al pds n. 59/2019 e in € 10.592,00 al pds 
n. 60/2019; 

- anno 2020 al conto cod. 45.03.250 “Manutenzione e riparazione automezzi” per 
€ 34.038,00 suddivisi in € 3.100 al pds n. 59/2020 e in € 30.938,00 al pds n. 
60/2020;

- anno 2021 al conto cod. 45.03.250 “Manutenzione e riparazione automezzi” per 
€ 34.038,00 suddivisi in € 3.100 al pds n. 59/2021 e in € 30.938,00 al pds n. 
60/2021;

- anno 2022 al conto cod. 45.03.250 “Manutenzione e riparazione automezzi” per 
€ 34.038,00 suddivisi in € 3.100 al pds n. 59/2022 e in € 30.938,00 al pds n. 
60/2022;

- anno 2023 al conto cod. 45.03.250 “Manutenzione e riparazione automezzi” per 
€ 11.346,00 suddivisi in € 900 al pds n. 59/2023 e in € 10.446,00 al pds n. 
60/2023;

e) di dare atto che il Servizio Risorse Strumentali procederà al monitoraggio dei 
costi derivanti dal presente provvedimento; 

f) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dott. Sergio Manca, 
afferente al Servizio Risorse Strumentali, a norma dell’art. 101 del D.Lgs. n. 
50/2016;

g) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali e del Servizio Risorse 
Strumentali, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al 
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente; 

h) 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; 

i) 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 alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Dott Claudio Vito Sileo 










