
OGGETTO: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA DI 
VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE- 
“VEICOLI IN NOLEGGIO 2”. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 
53.652,09=IVA 22% INCLUSA.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 85  del 20 gennaio 2022

Premesso che con provvedimento n. 199 del 15.02.2002, è stato stabilito:

- di aderire al sistema delle convenzioni per l’acquisto di beni e servizi, realizzato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze avvalendosi della CONSIP S.p.A., ai sensi degli artt. 26 della legge 
23.12.1999 n. 488 e 58 della legge 23.12.2000 n. 388;

- di disporre la partecipazione alle singole iniziative mediante successivi provvedimenti, in base alle 
esigenze di acquisto che – di volta in volta – si sarebbero dovute soddisfare;

Rilevato che la legge n. 296/2006, all’art. 1 comma 449 (come modificato dall’art. 7, comma 1, della 
legge n. 94/2012), stabilisce che “gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, 
qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”;

Atteso che:

- non è attiva una Convenzione ARIA (agenzia regionale di riferimento) per il noleggio di veicoli;
- CONSIP in data 20.09.2022 ha attivato l’accordo quadro per il servizio di noleggio di veicoli ed. 2;
Rilevato che:

- con nota @mail del 14.11.2022, la direzione della SSD Logistica e Servizi Economali ha ritenuto 
opportuno, allo scopo di poter soddisfare le esigenze di questa ASST, aderire rispettivamente al 
lotto 1 e al lotto 4 del sopracitato accordo quadro, secondo le condizioni economico-normative 
dettagliatamente descritte nell’apposito sito web http://www.acquistinretepa.it, al quale viene fatto 
espresso rinvio;

- in data 23.11.2022 sono stati emessi gli ordinativi di fornitura come di seguito indicato:

Oggetto convenzione Durata 
contratto

Fornitore
Importo presunto

(IVA 22% inclusa)
Ordine di 
Fornitura

Lotto 1 – Fornitura di 
veicoli in noleggio a 
lungo termine senza 
conducente – vetture 

48 mesi 
LeasePlan Italia 

S.p.A. € 15.222,09 n. 7037967

http://www.acquistinretepa.it/


operative
n. 1 TOYOTA YARIS 
Lotto 4 - Fornitura di 
veicoli in noleggio a 
lungo termine senza 

conducente – Veicoli a 
doppia alimentazione 

benzina/GPL e 
benzina/metano 

n. 3 FIAT PANDA GPL

48 mesi Leasys S.p.A. € 38.430,00 n. 7038068

- l’onere complessivo per la fornitura in questione, è pari ad € 53.652,09=IVA 22% inclusa;
- tale onere verrà imputato all’autorizzazione n. 496 sub 1 "Noleggio Autovetture”, come di seguito 

precisato:

Anno Autorizzazione 
Importo 

(IVA 22% inclusa)

2023 496 sub1 € 6.706,51
2024 496 sub1 € 13.413,02
2025 496 sub1 € 13.413,02
2026 496 sub1 € 13.413,02
2027 496 sub1 € 6.706,52

Considerato che nel corso della durata dell’accordo quadro, ulteriori ordinativi di fornitura verranno 
emessi su richiesta della SSD Logistica e Servizi Economali;

DETERMINA
1. di aderire al sottoindicato accordo quadro stipulato a livello nazionale dalla Consip S.p.A. per il 

servizio di noleggio di veicoli ed. 2 – lotto 1 e lotto 4, secondo le condizioni economico - 
normative dettagliatamente descritte nell’apposito sito web http://www.acquistinretepa.it al quale 
viene fatto espresso rinvio, e di ratificare gli ordinativi di fornitura come di seguito indicato

Oggetto convenzione Durata 
contratto

Fornitore
Importo presunto

(IVA 22% inclusa)
Ordine di 
Fornitura

Lotto 1 – Fornitura di 
veicoli in noleggio a 
lungo termine senza 
conducente – vetture 

operative
n. 1 TOYOTA YARIS 

48 mesi 
LeasePlan Italia 

S.p.A. € 15.222,09 n. 7037967

Lotto 4 - Fornitura di 
veicoli in noleggio a 
lungo termine senza 

conducente – Veicoli a 
doppia alimentazione 

benzina/GPL e 
benzina/metano 

n. 3 FIAT PANDA GPL

48 mesi Leasys S.p.A. € 38.430,00 n. 7038068

2. di prendere atto che ulteriori ordinativi di fornitura verranno emessi su richiesta della SSD 
Logistica e Servizi Economali;

http://www.acquistinretepa.it/


3. di autorizzare la SC Gestione acquisti all’adesione a ulteriori lotti aggiudicati da CONSIP 
nell’ambito dell’accordo quadro in questione, nonché all’acquisto di ulteriori quantitativi, sulla 
base dei fabbisogni e delle richieste avanzate dalla SSD Logistica e Servizi Economali;

4. di dare atto che l’onere complessivo presunto di € 53.652,09=IVA 22% inclusa sarà finanziato 
come di seguito precisato:

Anno Autorizzazione 
Importo 

(IVA 22% inclusa)

2023 496 sub1 € 6.706,51
2024 496 sub1 € 13.413,02
2025 496 sub1 € 13.413,02
2026 496 sub1 € 13.413,02
2027 496 sub1 € 6.706,52

5. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto, il direttore della SSD Logistica e Servizi 
Economali o suo delegato;

6. di rinviare a successivo provvedimento deliberativo la definizione delle quote del fondo risorse 
finanziare, di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, da destinare al personale coinvolto 
nelle attività inerenti all’appalto in oggetto;

IL DIRIGENTE
SC GESTIONE ACQUISTI

Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr. Gamba Enrico
Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 699/22)

Oggetto: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO 
TERMINE SENZA CONDUCENTE- “VEICOLI IN NOLEGGIO 2”. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 
53.652,09=IVA 22% INCLUSA.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 
materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☒   prevede     
☐   non prevede 

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☐   prevede     
☒   non prevede 

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 25/11/2022 Il Direttore

Dr. Gamba Enrico



GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

 sono imputati a: ☒   finanziamenti SSR e/o ricavi diretti 

☐   fondi di struttura e/o contributi vincolati

 sono compatibili con il budget assegnato:

n. 
autorizzazione/anno

n. sub-
autorizzazione

polo 
ospedaliero rete territoriale importo IVA inclusa

496/2023  1  x  € 6.706,51

496/2024  1  x   € 13.413,02

496/2025  1  x   € 13.413,02

 496/2026  1  x   € 13.413,02

496/2027 1 x € 6.706,52

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

☒   beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐   personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐   consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo)
☐   servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo)
☐   cespiti (indicare centro di costo)
☐   altro (indicare centro di costo)
☐   vedi allegato 

      Centro di costo 1:       Importo 1:  

      Centro di costo 2:       Importo 2:  

      Centro di costo 3:       Importo 3:  

      Centro di costo 4:        Importo 4:  

Bergamo, 25/11/2022 Il Direttore

Dr. Gamba Enrico



UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto descrizione del conto n. 
autorizzazione/anno

n. sub-
autorizzazione importo IVA inclusa

 707240020 Noleggi autovetture 496/2023 1 € 6.706,51 

 707240020 Noleggi autovetture  496/2024 1 € 13.413,02 

707240020 Noleggi autovetture 496/2025 1 € 13.413,02 

707240020 Noleggi autovetture 496/2026 1 € 13.413,02 

707240020 Noleggi autovetture 496/2027 1 € 6.706,52

Bergamo, 28/11/2022 Il Direttore 

Dr.ssa. Coccoli Antonella 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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