
 

RSD – Determinazione DIRIGENTE  Registrazione di Sistema Documentata 

Rev. 01 del 23/01/2018   Pagina 1 di 3 

 

Determinazione del dirigente UPS  

Unità  Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2018-05 - del 27.04.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del responsabile del procedimento per acquisizioni di beni  
e servizi da operatori economici esterni entro i 40.000,00 euro IVA esclusa 

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

Acquisizione di un servizio di noleggio di 2 autoveicoli da utilizzare per lo svolgimento delle missioni fuori 
sede effettuate dal personale interno nell’ambito dell’intervento di formazione e affiancamento per l’utilizzo 
e la diffusione del sistema ADI (Assistenza Domiciliare Integrata). 

(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) 

 

 

Il dirigente dell’Unità Progetti Sanità (UPS) 

 

PREMESSO CHE con determinazione dell’Amministratore Unico Det. AU n. 21/2016 del 07.07.2016, è stata 
delegata ai dirigenti in organico la funzione di emanare la determinazione a contrarre di cui 
all’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, ivi individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, limitatamente alle acquisizioni di 
beni e servizi dal mercato esterno di importo inferiore a 40.000 euro IVA esclusa; 

 CHE tale funzione delegata richiede, per ciascuna procedura di acquisizione, e ai fini della 
piena tracciabilità delle operazioni, che ciascun dirigente provveda all’adozione della 
determinazione a contrarre alla quale dovrà avere associata apposita istruttoria che manifesti le 
esigenze dell’acquisizione e indichi gli elementi necessari ad attestare la fattibilità tecnico-
prestazionale, economico-finanziaria e giuridico-amministrativa degli stessi; 

 CHE ai dirigenti responsabili è delegata l’assunzione degli impegni di spesa, la loro modifica e 
la liquidazione delle spese derivanti dagli ordini e contratti oggetto delle procedure di 
affidamento che rientrano nell’esecuzione degli incarichi affidati da RAS a Sardegna IT attribuiti 
alla loro competenza, impegnando la Società nei confronti dei terzi; 

RICHIAMATO l’ordine di servizio OdS n. 06/2015 del 14.05.2015 con il quale, per ambito di competenza sugli 
incarichi attribuiti e/o da attribuirsi da parte di RAS, è stato assegnato il ruolo di Referente per 
l’esecuzione dell’incarico e sono state delegate le funzioni e la responsabilità sulla verifica e 
validazione interna delle istruttorie per i procedimenti di acquisizione di forniture e servizi da 
affidare al mercato, compresa la verifica del relativo dimensionamento e congruità della spesa; 
verifica e validazione della documentazione utile per l’espletamento delle procedure d’appalto; 

DATO ATTO che nell’ambito della competenza assegnata al dirigente responsabile UPS rientra l’esecuzione 
dell’incarico E-HEALTH-2020 nella cui attuazione è richiesto da RAS l’acquisizione di 
componenti strumentali all’evasione del progetto secondo modalità stabilite dall’incarico stesso 
affidato da RAS, nel rispetto delle condizioni e limiti posti nei progetti di riferimento e nella 
Convenzione Quadro vigente; 

RICHIAMATO l’allegato documento istruttorio redatto dal referente operativo e approvato dal Responsabile 
dell’incarico E-HEALTH-2020, con cui si espone e si motiva l’esigenza di acquisizione di un 
servizio di noleggio di 2 autoveicoli da utilizzare per lo svolgimento delle missioni fuori sede 
effettuate dal personale interno nell’ambito dell’intervento di formazione e affiancamento per 
l’utilizzo e la diffusione del sistema ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), strumentale 
all’esecuzione del progetto E-HEALTH-2020, in quanto i costi per corrispettivi rimborsi 
chilometrici per uso di vetture di proprietà degli addetti al servizio sarebbero di molto superiori 
(quasi il doppio) e, noleggiando ulteriori 2 vetture si avrebbe la possibilità di dedicare le stesse a 
esigenze aziendali diverse da quelle previste in relazione all’ADI nei giorni in cui le vetture 
stesse non siano usate a tale scopo,  si propone l’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 alla 
Lease Plan Italia S.p.A, aggiudicataria della Convezione Consip, “AUTOVEICOLI IN 
NOLEGGIO 12” recentemente scaduta e che sarebbe altrimenti attivata sulla base della 
allegata quotazione ottenuta per n. 2  FIAT 500X BULK, 1.3 Mjet 95cv 4x2 Pop Star FP (Diesel) 
05 Marce - 5 Porte - 5 Posti - 70 KW con plafond chilometrico annuo di 50.000 km e gli 
optional/specifiche/accessori specificate nella citata quotazione cui si rinvia per i dettagli, per € 
418,00 IVA esclusa mensili per vettura (per una proiezione totale di costi di noleggio per 2 
vetture per 12 mesi di € 10.032,00). 
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VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

 - l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che, al comma 2 lettera a),  prevede  l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta; 

CONSIDERATO che servizio può essere affidato direttamente al fornitore Lease Plan Italia S.p.A. perché 
l’importo d’ordine è inferiore a € 40.000, osservando anche che: 

- detta impresa è l’aggiudicataria dell’ultima Convenzione Consip di riferimento (avendo così 
dimostrato di proporre le migliori condizioni sul mercato) e recentemente scaduta e che, 
altrimenti, si sarebbe attivata  

- come esplicitato nella e-mail di trasmissione della quotazione e della documentazione 
d’ordine, la Lease Plan Italia S.p.A. specifica che sull’ordine sono concesse le stesse condizioni 
contrattuali della convenzione Consip, ancorchè scaduta;   

RITENUTO che l’allegata istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare 
l’acquisizione in oggetto ai sensi della normativa in vigore; 

DOVENDOSI provvedere in merito all’acquisizione di quanto indicato trattandosi di componente strumentale 
richiesta da RAS per il mantenimento in esecuzione di attività previste su incarico E-HEALTH-
2020; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e l’allegato documento istruttorio con annessa quotazione della Lease Plan Italia 
S.p.A. per n. 2  FIAT 500X BULK, 1.3 Mjet 95cv 4x2 Pop Star FP (Diesel) 05 Marce - 5 Porte - 5 
Posti - 70 KW con plafond chilometrico annuo di 50.000 km e gli optional/specifiche/accessori 
specificate nella citata quotazione cui si rinvia per i dettagli. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione del servizio di noleggio di 2 autoveicoli da utilizzare per 
lo svolgimento delle missioni fuori sede effettuate dal personale interno nell’ambito 
dell’intervento di formazione e affiancamento per l’utilizzo e la diffusione del sistema ADI 
(Assistenza Domiciliare Integrata)., mediante ordine diretto alla Lease Plan Italia S.p.A., per gli 
importi di cui alla quotazione allegata, ovvero  € 418,00 IVA esclusa mensili per vettura (per una 
proiezione totale di costi di noleggio per 2 vetture per 12 mesi di € 10.032,00). 

Art. 3. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 10.032,00IVA esclusa a valere sul budget di 
incarico E-HEALTH-2020, come da attestazione di copertura finanziaria di cui all’allegata 
istruttoria. 

 

Per la procedura di acquisizione in oggetto, e sulla base della nomina disposta con determinazione AU n. 
21/2016, il sottoscritto Dirigente responsabile Ing. Valter Degiorgi: 

- assume il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016; 

- indica 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. 

Il Dirigente responsabile  
Unità Progetti Sanità (UPS) 

Ing. Valter Degiorgi 

 

 

Allegati: 

- Istruttoria di acquisto per forniture di beni e servizi con annessa quotazione della Lease Plan Italia S.p.A. 
per n. 2  FIAT 500X BULK, 1.3 Mjet 95cv 4x2 Pop Star FP (Diesel) 05 Marce - 5 Porte - 5 Posti - 70 KW 
con plafond chilometrico annuo di 50.000 km 
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Registrazione impegno di spesa 

Acronimo 
incarico 

E-HEALTH-2020 

Rif. Intervento 
/ attività 

Spese generali dirette ed indirette, missioni e trasferte - Missioni e trasferte ADI 

Importo da 
impegnarsi 

Rif. PO 
Budget  

assegnato 
Budget già 
impegnato 

Budget  
disponibile 

Budget da 
impegnarsi 

SG  
ADDENDUM 1  
Premialità ADI 
Software 

25.609,94 0,00 
25.609,94 10.032,00 

 

Allegati 

Documento istruttorio E-HEALTH-2020- SCHEDA ISTRUTTORIA con specifiche tecniche 
Approvato dal Responsabile incarico E-HEALTH-2020 in data 23.04.2018 
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