Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Tecnologie Informatica

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
n° 182/PEL del 28.12.2016

OGGETTO:
Acquisto di due Autovetture destinate al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS 7.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Richiamata la richiesta (su mod. 502 del 16/08/2016) con la quale il Dr. Moro Giovanni, Responsabile del
Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) dell’Azienda Ulss 7, individua la
necessità di acquisire una nuova autovettura destinata alle attività di vigilanza, controllo e prevenzione nei
luoghi di lavoro, in sostituzione dell’automobile attualmente in uso, Fiat Panda Young – Euro 3 (immatricolata
2003): sostituzione motivata dalla vetustà e inaffidabilità del mezzo , anche privo di servo sterzo e senza
climatizzatore. Il Dr. Moro mette a disposizione per l’acquisizione della nuova autovettura un fondo previsto
dalla DGRV n. 47 del 31/12/2015, codice progetto 2015/013.
Vista inoltre la nota mail prot. 622/DP del 30/11/2016, con la quale il Dr. Sandro Cinquetti – Direttore del
Dipartimento di Prevenzione, “segnala la necessità di provvedere urgentemente all’acquisto di un’auto
aziendale da assegnare al tecnico della prevenzione Antonio Viale, in missione per 4 giorni settimanali presso
la Procura della Repubblica di Treviso, con compiti di affiancamento inerenti le complesse indagini relative a
eventi infortunistici gravi”.
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha avvallato le richieste sopra citate;
I beni richiesti rientrano nel piano investimenti triennale 2015/2017 e l’U.O.C. Contabilità, Bilancio e Controllo
di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del costo generato dal presente atto d’acquisto.
PRESO ATTO
- che con DGRV n. 2370 del 29.12.2011 è stato istituito il Coordinamento regionale Acquisti per la sanità
(ex Centro Regionale Acquisti per la Sanità), avente funzione di Centrale di Committenza per l’acquisto di
beni e servizi caratterizzati da un alto grado di standardizzazione, da un’elevata omogeneità di utilizzo,
nonché da acquisti strategici finalizzati al raggiungimento di obiettivi regionali rilevanti;
- che con DGRV n. 1309 del 16.08.2016, è stato soppresso il Coordinamento Regionale Acquisti per la
Sanità disponendo il trasferimento delle funzioni svolte dallo stesso “all’Unità Organizzativa Acquisti
Centralizzati SSR all’interno della Direzione Risorse Strumentali SSR – C.R.A.V., con la conseguente
attribuzione delle funzioni di Centrale di Committenza per le aziende sanitarie del Veneto”;
- che al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area
vasta o provinciale per il prodotto in oggetto;
- che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito poi nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, prevede, ai sensi
dell’art. 15 comma 13, lettera d), l’obbligo per le Aziende Sanitarie, a pena di nullità dei contratti stipulati,
di utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP per
l’acquisto di beni e servizi;
- Rilevato che risulta attiva una convenzione CONSIP denominata “Autoveicoli in acquisto 8” nella quale, al
lotto n. 1 denominato “City car compatte”, risultano disponibili le autovetture richieste di marca FIAT mod.
New Panda 1.2 – 69 CV E6 vers. POP al prezzo unitario di € 7.063,03 + Iva 22%, oltre alle opzioni,
l’immatricolazione e IPT;
FASI DELLA PROCEDURA:
Si verifica l’adesione alla convenzione CONSIP denominata “Autoveicoli in acquisto 8” nella quale, al lotto
num. 1 denominato “City car compatte”, risultano disponibili le n. 2 autovetture marca FIAT mod. New Panda
1.2 – 69 CV E6 vers. POP al prezzo unitario “chiavi in mano”, comprensivo delle opzioni, iva,
immatricolazione e IPT di € 8.976,04.=, visto anche che le predette autovetture verranno utilizzate per
l’erogazione di servizi per l’attività di vigilanza, controllo e prevenzione nei luoghi di lavoro svolti per garantire
i livelli essenziali di assistenza;
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PROPOSTA D'ACQUISTO:
Si propone pertanto, di aderire alla convenzione CONSIP denominata “Autoveicoli in acquisto 8”- lotto num. 1
denominato “City car compatte”, acquisendo n. 2 autovetture marca FIAT mod. New Panda 1.2 – 69 CV E6
vers. POP al prezzo unitario “chiavi in mano”, comprensivo di opzioni, iva, immatricolazione IPT di € €
8.976,04.=, dalla Ditta FCA Fleet & Tenders S.r.l.di Torino.

Il Responsabile dell’Ufficio
Rag. Adriano Grassi
__________________________
IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO l’art. 36 del D.lgs n. 50/2016, comma 2 lettera a);
VISTA la deliberazione n. 616 del 18.05.2016 del Commissario dell’ulss n. 7, con la quale è stata disposta la
delega al Direttore di questa UOC, quale R.U.P:, per l’adozione di atti e provvedimenti relativi all’affidamento
di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, nel rispetto di tutta la normativa
vigente;
CONSTATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel D.Lgs n. 50/2016 e che è
stata osservata la procedura nello stesso indicata;
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;
DISPONE
1) di aderire alla convenzione CONSIP, denominata “Autoveicoli in acquisto 8” lotto num. 1 denominato
“City car compatte”, acquisendo dalla Ditta FCA Fleet & Tenders S.r.l. di Torino n. 2 autovetture marca
FIAT mod. New Panda 1.2 – 69 CV E6 vers. POP, al prezzo unitario “chiavi in mano” di € 8.976,04 per il
Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 7 (SMART CIG ZD11C91773);
2) di determinare la spesa complessiva in € 17.952,08.= IVA compresa, Rif. Conto PAAA480.003 –
autorizzazione anno 2017;
3) di nominare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto.
4) di dare atto che, in base a quanto disposto dalla legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, l’attuale
azienda Ulss n. 7 verrà incorporata, a decorre dal 01.01.2017, nell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana,
con la relativa modificazione dell’ambito territoriale. Tale incorporazione comporterà una variazione
soggettiva (subentro del nuovo soggetto nel contratto avente ad oggetto la presente fornitura).

Il Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
Dott. Eugenio Possamai
____________________
Istruttoria curata da:
Rita Colladello (0438-664322)
EP/AG/rc - Pratica 2945
 originale
 copia per il Direttore Generale
 copia per il Collegio Sindacale
 copia per Ufficio Acquisti Tecnologie
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