
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1086          DEL  07/11/2016 

OGGETTO:  NOLEGGIO DI 3 AUTOCARRI IN CONVENZIONE CONSIP - PROROGA 
TECNICA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 07/11/2016 Al 22/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PREMESSO CHE: -  con  deliberazione  2189  del  20/09/2011  si  era  disposta  l’attivazione  della 

gestione in economia dei servizi logistici prima appaltati all’esterno, prevedendo, 

tra le altre, l’acquisizione in nolo tramite adesione a convenzione Consip, di tre 

autocarri, un Fiat Ducato e due Fiat Doblò; aggiudicatario della Convenzione  in 

Parola,  la  Ditta  LEASYS S.p.A..  Acquisiti  i  su  detti  mezzi  tramite  Convenzione 

Consip,  la  Direzione  Aziendale,  con  deliberazione  n°  1  del  09/01/2013, 

procedeva, per vari eventi sopravvenuti, alla riorganizzazione dei servizi logistici 

ipotizzati  con la  precedente  deliberazione  e disponendo  la  gestione  diretta  di 

tutta  la  logistica  interna  ai  presidi  ospedalieri  e  dei  soli  trasporti  da e per  La 

Maddalena  ma  esternalizzando  tutti  gli  altri  trasporti;  a  seguito  di  tale 

riorganizzazione, i mezzi, non più necessari in tale numero e tipologia, sono stati 

così assegnati: il fiat Ducato al Magazzino economale di Olbia, un Fiat Doblò al 

servizio autisti del PO di Olbia ed uno al PO di La Maddalena;

- sono in scadenza i contratti  di  noleggio  dei veicoli  in parola,  rispettivamente 

targati EN 278 YW; EN 207 YW ed EN 194 YW;

- è in fase di  riorganizzazione  la  logistica  aziendale:  il  primo step inerente  la 

logistica farmaceutica è stato appena approvato con la deliberazione 1016 del 

19/10/2016 e si sta ultimando la progettazione della logistica interospedalera e 

territoriale;  non  essendo  ancora  certi  della  necessità  di  sostituire  i  noli  in 

scadenza  con  nuovi  noli,  né  tantomeno  della  tipologia  dei  nuovi  mezzi 

eventualmente  da  acquisire,  dovendo  ancora  essere  perfezionata  la 

progettazione in parola, è necessario, per il regolare proseguo delle attività delle 

strutture  assegnatarie  dei  veicoli  in  parola,   prorogare  i  contratti  attivi  per  un 

periodo strettamente necessario alla conclusione della riorganizzazione logistica, 

comunque  non  superiore  a  mesi  sei,  prevedendo  qualora  fosse  necessario, 

anche eventuali riassegnazioni, da formalizzarsi con successivo atto, necessarie 

per l’ottimizzazione delle attività logistiche aziendali; 

- il capitolo 2.15 della Convenzione Consip per il noleggio dei su detti veicoli che 

dà facoltà all’ Amministrazione contraente di chiedere una proroga del contratto 

per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale del contratto 

agli  stessi  patti  e condizioni  per i primi  tre mesi  e, per i  successivi  tre mesi  il 

Fornitore potrà richiedere un aggiornamento del canone in base al più recente 

tasso di inflazione ISTAT;



-  conclusa  la  progettazione  di  riorganizzazione  della  logistica  aziendale,  si 

provvederà,  con  nuovo  atto  deliberativo,  ad  eventuale  nuova  adesione  a 

Convenzione Consip per il noleggio di autocarri o, qualora le nuove esigenze lo 

richiedano,  autoveicoli,  nel  numero  strettamente  necessario  al  fabbisogno; 

diversamente;  

- dare atto che la spesa totale, pari ad € 9.332,92, graverà nelle annualità 2016 e 

2017 e sarà imputata come segue:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO

NUMERO CON-

TO DESCRIZIONE  CONTO 

IMPORTO (IVA 

INCL.) 

2016 UA2_ACQ 1 A508020105 Canoni noleggio automezzi € 4.666,46

2017 UA2_ACQ 1 A508020105 Canoni noleggio automezzi € 4.666,46

VISTI la Legge 296/2006, art 1 comma 449

il D. Lgs. 50/2016;

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- Di  prorogare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il  contratto,  discendente  da 

Convenzione Consip,  con la Ditta Leasys SpA,  per il  noleggio  di due Fiat Doblò ed un Fiat 

ducato  per  il  periodo  necessario  alla  conclusione  della  progettazione  e  riorganizzazione 

logistica aziendale e comunque non superiore a sei mesi;  

- dare atto quindi che la spesa graverà nelle annualità 2016 e 2017 e  sarà imputata come segue:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO

NUMERO CON-

TO DESCRIZIONE  CONTO 

IMPORTO (IVA 

INCL.) 

2016 UA2_ACQ 1 A508020105 Canoni noleggio automezzi € 4.666,46

2017 UA2_ACQ 1 A508020105 Canoni noleggio automezzi € 4.666,46

- di  comunicare  il  presente  atto  all’Area  Programmazione,  Controllo  e  Committenza   ed  al 

Servizio Contabilità e Bilancio;

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
B.Dejana
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