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DETERMINAZIONE N. 1010

DEL 30/12/2019

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F. DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Acquisto di n. 2 autoveicoli 4X4 fuoristrada da destinare al Distretto
Veterinario per il territorio della Valtrompia, finanziati con DGR
X/1521/2014 (CIG ZE22B15CA8).

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con D.G.R. n. X/770/2018, Regione Lombardia ha assegnato a
questa Agenzia la somma di € 100.000,00 per il mantenimento del patrimonio
strutturale e tecnologico o per acquisti finalizzati alla continuità di erogazione;
Atteso che tra gli investimenti è da ricomprendere anche l’ammodernamento del
parco automezzi connessi all’attività veterinaria;
Preso atto che nel Piano Investimenti, adottato con Decreto D.G. n. 695 del
05.12.2019, è stato previsto l’acquisto di n. 2 automezzi con caratteristiche
tecniche specifiche, da destinare al Distretto Veterinario per il territorio della
Valtrompia;
Atteso che non risulta ancora attiva la Convenzione Consip ed. 10 per la fornitura in
acquisto di autoveicoli;
Preso atto altresì della mail del 06.11.2019 del Direttore del Distretto Veterinario n.
1 Gardone Valtrompia, nella quale si richiedono automezzi idonei a garantire la
mobilità anche sulle pendenze ripide necessarie a raggiungere malghe, pascoli e
caseifici in alpeggio, cioè automezzi dotati di alti valori di coppia motore e non
bicilindrici; l’impiego in ambito montano di veicoli con basso valore di coppia
motore (come Panda 4X4, con 900 cc, bicilindriche) ha già portato ad un utilizzo
inadeguato dei mezzi con conseguente aumento dei costi di manutenzione (usura
prematura della frizione) e gestione a carico di questa Agenzia;
Preso atto altresì della nota del Direttore del Distretto Veterinario n. 1 (mail del
09.12.2019) nella quale si accerta l’ingombro massimo che devono rispettare gli
automezzi da comprare e cioè lunghezza cm 365, larghezza cm 165, altezza cm
173;
Dato atto che nei modelli di automezzi 4x4 o fuoristrada sotto indicati, con ridotte
dimensioni e diffusi sul mercato italiano, non si riscontrano le caratteristiche
richieste, come risulta dal seguente prospetto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Great Wall Steed 6 (lunghezza cm 5,35)
Jeep Renegade (Larghezza cm 181)
Lada Niva (Ritirata dal mercato dal 2019)
Mahindra XUV500 (Larghezza cm 178)
Dacia Duster (Larghezza cm 180)
Fiat 500X (Larghezza cm 180)
Ford EcoSport (Larghezza cm177)
Suzuki S-Cross (Larghezza cm 179)
Daihatsu Terios (Ritirata dal mercato dal 2019)
Fiat Panda 4x4 (bicilindrico con bassa coppia motore);

Osservato invece che il modello di Suzuki Jimny dispone di lunghezza cm 365,
larghezza cm 165, altezza cm 173 ed offre queste caratteristiche:
JIMNY 1.5 4WD ALLGRIP TOP 5MT 3P Euro 6
Allestimento Top (unico disponibile)
Trazione posteriore (4x4 integrale inseribile)
Quattro cilindri aspirato 1.5 con 102 CV e un coppia massima di 130 Nm a 4.000 giri
Cambio manuale 5 marce con le ridotte: totale 10 marce
Optional inclusi: Grip control (Controllo trazione paragonabile al blocco diff centrale) e Controllo in
discesa e in salita

_________________________________________________________________
Angoli di uscita, di dosso e di attacco che consentono l’off road
Garanzia 3 anni o 100.000km;
Consegna media stabilita dalla Casa madre : 6 mesi dall’ordinativo

Considerato che da questa analisi, il modello SUZUKI JIMNY 1.5 4WD ALLGRIP TOP
5MT 3P benzina risulta essere quello che risponde maggiormente alle richieste del
Distretto Veterinario n. 1 ed è disponibile sul mercato;
Ritenuto di procedere all’acquisto di n. 2 autovetture SUZUKI JIMNY 1.5 4WD
ALLGRIP TOP 5MT 3P Euro 6, colore bianco, nuove, con garanzia di 3 anni o
100.000 km, tramite affidamento diretto previa consultazione sulla piattaforma
telematica (Sintel) di almeno 3 operatori economici (ex art. 7 del Regolamento
interno disciplinante le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi, di importo
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, approvato con Decreto D.G. n. 714 del
15.12.2017);
Considerato che, da un’indagine di mercato, la base d'asta è stata fissata in €
35.200,00 (IVA esclusa), con le clausole “chiavi in mano” e “su strada” comprensiva
di kit sicurezza (triangolo, giubbino,…), kit consegna (tappetini, lavaggio,…),
consegna presso sede dell’Agenzia, senza altri oneri o tasse a carico dell’Agenzia;
Dato atto che questa Agenzia si riserva, sin d’ora, la facoltà di optare per l’acquisto
di automezzi con la clausola “a km zero” a seconda della convenienza riscontrata
nelle offerte presentate durante la procedura purché le offerte siano a lotto
completo (n. 2 automezzi); tali offerte supplementari ed eventuali presentate dai
concorrenti saranno valutate in base alla data di immatricolazione, al colore, al
luogo e alle tempistiche di consegna, agli optional e alle garanzie suppletive offerte;
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) ed è
stato pertanto assegnato il codice CIG: ZE22B15CA8;
Ritenuto di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il Dott. Sergio Manca del
Servizio Risorse Strumentali;
Visto l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (“Contratti sotto soglia”);
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisizione di lavori, beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, approvato con Decreto D. G. n. 714 del 15.12.2017;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie,
Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di prendere atto delle specifiche esigenze di mobilità richieste dal Distretto
Veterinario n. 1 indicate nella prefazione;
b) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente
riportate, la procedura di acquisto di n. 2 Fuoristrada SUZUKI JIMNY 1.5 4WD
ALLGRIP TOP 5MT 3P, da destinare al DV1;
c) di procedere al relativo acquisto con procedura di affidamento diretto previa
consultazione di n. 3 fornitori, sulla base del prezzo più basso;
d) di specificare che gli automezzi dovranno essere nuovi con garanzia di 3 anni o
100.000 km, con carrozzeria di colore bianco, con consegna presso la sede di
questa Agenzia, con la clausola "chiavi in mano" e "su strada", con kit sicurezza
(triangolo, gilet fosforescente,…) e kit consegna (tappetini, lavaggio,…), senza
ulteriori costi, oneri, tasse a carico del committente;

_________________________________________________________________
e) di precisare che saranno prese in considerazione anche eventuali offerte
complete, presentate durante la procedura, da parte dei concorrenti, di n. 2
automezzi “a chilometri zero” e che saranno valutate in base alla data di
immatricolazione, al colore, al luogo e alle tempistiche di consegna, agli
optional e alle garanzie suppletive offerte;
f) di stabilire che la procedura sarà gestita sulla piattaforma Sintel con il seguente
CIG ZE22B15CA8;
g) di precisare che la consegna degli automezzi presso la sede dell’Agenzia, dovrà
avvenire entro 180 gg solari consecutivi dalla data di comunicazione
all’aggiudicatario, salva la facoltà dell’ATS, oltre tale termine, di rivolgersi al
secondo aggiudicatario;
h) di nominare il Dott. Sergio Manca quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto,
ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 101 del 50/2016 e ss.mm.ii.;
i) di dare atto che gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento,
ammontanti presuntivamente a 35.200,00€ + iva= 42.944,00€, trovano
riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario 2020, al conto
“Automezzi” cod. 203700 programma di spesa n. 833/2020;
j) 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 n. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
k) 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
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
l) 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.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi

