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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.    48/2017 DEL 31.05.2017 
 

 
AMMIN – Servizio di Preassegnazione di n. 2 auto piccole nelle more della consegna delle 2 auto [FIAT Panda 1.3 
Diesel Multijet 16v 95cv] noleggiate in adesione a Convenzione Consip Autoveicoli in noleggio 12 
  

(Affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d’importo inferiore a euro 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016, tramite 
mercato elettronico in adesione a Convenzione CONSIP ex art. 26, comma 3 L. 488/1999, art. 3, comma 1, lettera cccc,) n. 1 D.lgs. 50/2016 - 
art. 36, comma 6, terzo periodo D.lgs. 50/2016 - art. 58, comma 8 D.lgs. 50/2016) 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE  
 

L’Amministratore Unico 
 

RICHIAMATA la precedente determinazione A.U. n. 10/2017 del 07.02.2017 con la quale si è disposto di procedere 
all’adesione alla Convenzione CONSIP “AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12” per il noleggio di n. 2 auto 
[FIAT Panda 1.3 Diesel Multijet 16v 95cv] per 36 mesi con 90.000 km di tetto massimo, assicurazione 
casco senza franchigia e con optional: tappetini, ruotino di scorta e airbag anteriori laterali tramite 
l’emissione del relativo ordine diretto alla Lease Plan Italia S.p.A., aggiudicataria di detta Convenzione, è 
stato nominato quale Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Giancarla Laconi e quale referente 
operativo di Sardegna IT a supporto del RUP per la gestione delle auto e i rapporti informali con la Lease 
Plan Italia S.p.A., le officine e tecnici di appoggio, il Sig. Antonello Fanni del servizio Logistica; 

DATO ATTO che, in esecuzione alla predetta determinazione, in data 08.02.2017 è stato lanciato l’ODA n. 3481378 su 
Convenzione Consip Autoveicoli in noleggio 12 (ns. Ordine interno 16/2017) alla Lease Plan Italia S.p.A.; 

CONSIDERATO che: 

- il periodo stimato di consegna delle vetture noleggiate è la fine del mese di luglio/inizio del mese di 
agosto; 

- in assenza di vetture aziendali, ai dipendenti che hanno bisogno dell’auto per gli spostamenti di servizio, 
viene erogato il rimborso chilometrico su base tabelle ACI per l’uso dell’auto propria; 

- è stata fatta una proiezione delle spese per i suddetti rimborsi chilometrici inerenti il mese di aprile 2017 
e le risultanze sono le seguenti: € 2.650,00 di rimborsi chilometrici complessivi, di cui circa 770,00 € per 
rimborso carburante [stimato sulla base dei km percorsi diviso 12 [(media approssimativa consumi auto) e 
moltiplicato 1,4 (media approssimativa costo carburante benzina o diesel)] e quindi € 1.870,00 circa 
mensili senza la quota di spese dovuta al carburante; 

- esiste la possibilità di richiedere la pre-assegnazione di una auto temporanea in attesa della consegna 
dell’auto definitiva noleggiata, quale optional dell’ordine di noleggio all’interno della Convenzione Consip 
citata, con tempi di consegna dell’auto preassegnata di circa 10 giorni dall’ordine;  

- la preassegnazione di una auto piccola (come quelle noleggiate) ha un costo di € 700,00 mensili IVA 
esclusa; 

- la preassegnazione di 2 auto piccole ha quindi un costo mensile di € 1.400,00 + IVA (ossia 1.708,00 € 
con IVA, detraibile al 40%); 

- rispetto ai costi per i rimborsi chilometrici di aprile 2017, quindi, la preassegnazione di 2 auto piccole è 
più conveniente (€ 1.870,00 circa, contro € 1.708,00 IVA inclusa e detraibile al 40%); 

- in vista dell’imminente avvio dei servizi di assistenza alle farmacie sarde per l’attivazione delle TS-CNS in 
farmacia e altri servizi inerenti le funzionalità connesse al FSE e funzionalità di e-Health gestibili dalle 
farmacie, si prevede un notevole incremento dell’esigenza di uso dell’auto per ragioni di servizio; 

- con l’aumento dell’uso dell’auto si moltiplica il risparmio derivante dall’uso di una auto in 
preassegnazione, rispetto al correlativo rimborso chilometrico per l’uso dell’auto propria sopra evidenziato; 

RITENUTO quindi che, in un’ottica di razionalizzazione della spesa, vi sia l’esigenza di disporre di due auto aziendali 
piccole in preassegnazione per circa 2 mesi, in attesa della consegna della 2 auto piccole noleggiate con 
l’ordine sopra richiamato;  
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DETERMINA 

 

Art. 1. Di procedere all’ordine di preassegnazione di 2 auto piccole in attivazione dello specifico optional previsto dall’ordine 
di noleggio di 2 auto piccole emanato in adesione alla Convenzione CONSIP “AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12” 
(ODA n. 3481378, ns. Ordine interno 16/2017) alla Lease Plan Italia S.p.A. fino alla consegna delle 2 auto definitive, 
prevista per la fine di luglio/inizio di agosto 2017.  

Art. 2. Di dare atto che la durata della preassegnazione è preventivabile in circa 2 mesi e che quindi la relativa spesa 
ammonta a circa € 1.400,00 + IVA (ossia 1.708,00 € con IVA, detraibile al 40%). 

Art. 3. Di confermare Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Giancarla Laconi anche in relazione all’estensione 
dell’ordine di noleggio principale. 

Art. 4. Di confermare quale referente operativo di Sardegna IT a supporto del RUP per la gestione delle auto e i rapporti 
informali con la Lease Plan Italia S.p.A., le officine e tecnici di appoggio, il Sig. Antonello Fanni del servizio Logistica. 

 
l’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris) 
 
 

-AC- 


