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DECRETO DEL DIRETTORE 
DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

 N. 9/ARS DEL 05/02/2020  
      

Oggetto: Adesione alla convenzione CONSIP Spa “Veicoli in noleggio 14 – lotto 1” per il 
noleggio di un auto senza conducente e a lungo termine per le esigenze dell’ARS 
Marche – CIG derivato Z3B2BE4DC0 

 
 

IL DIRETTORE 
 DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto; 

 VISTO l’articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.;  

VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 103 del 15/10/2019 
“Adozione Bilancio preventivo economico anno 2020” 

 

- D E C R E T A - 

1. di provvedere al noleggio a lungo termine di n. 1 DACIA DUSTER 1.5 blue dci 115cv S&S 4x4 
mediante adesione alla relativa Convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della 
Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, tra la Consip, per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, e il fornitore LEASYS SpA – Corso G. Agnelli 200, 10135, Torino (TO) C.F. 
08083020019 e P.IVA 06714021000, per il lotto 1 (vetture operative - CIG 7726926D0A)  a tutte 
le condizioni normative ed economiche ivi previste; 

2. di inviare l’ordinativo per la fornitura del seguente veicolo per gli importi di seguito indicati al 
sistema telematico degli acquisti per la pubblica amministrazione (Ministero dell’Economia e 
delle Finanze tramite Consip) per un valore complessivo dell’appalto quadriennale di € 
18.611,36 (IVA esclusa) pari ad € 22.705,86 (IVA 22% inclusa), dovuti per il canone di noleggio 
secondo i calcoli dettagliatamente esplicitati nella sottostante tabella:  

Modello: DACIA DUSTER 1.5 blue dci 115cv S&S 4x4. Tipologia contrattuale: 48 mesi - 
100.000 km 

Voce Importo 
unitario 

Durata Totale 
IVA esc. 

Canone base 285,00 48 13.680,00 

Copertura assicurativa R.C.A. senza franchigia  20,00 48 960,00 

Copertura assicurativa kasko, incendio, furto 
totale o parziale senza franchigia 

34,00 48 1.632,00 

Servizio opzionale "black box" livello base 7,50 48 360,00 
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Consegna a domicilio 100,00 1 100,00 

Riconsegna a domicilio 100,00 1 100,00 

Pneumatici invernali 19,00 48 912,00 

Pack control con mappa Italia 11,19 48 537,12 

Ruota di scorta 3,44 48 165,12 

Radar parking posteriore 3,44 48 165,12 

Totale   18.611,36 

 
3. di designare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 

del D. Lgs. 50/2016 la Dott.ssa Eleonora Della Ciana, funzionario dell’ARS Marche; 

4. di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma elettronica, con gli strumenti messi a 
disposizione dal mercato elettronico CONSIP; 

5. di dare atto che in attuazione della norma dell’articolo 3 della legge n. 136 del 13/08/10 in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla legge n. 217 del 
17/12/10, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 
18/11/10 e n. 10 del 22/12/10, si è provveduto a richiedere il CIG per la fornitura sopra 
indicata, che è il seguente: CIG derivato Z3B2BE4DC0; 

6. di stabilire che all’onere derivante dall’adesione di cui al punto 1 per un importo pari ad € 
22.705,86 (€ 18.611,36 + € 4.094,50 IVA) si farà fronte con le disponibilità della voce 
0509010119 “Altri servizi esternalizzati” dei rispettivi Bilanci annuali di competenza; 

7. che, con riferimento all’obbligo di cui al comma 3 bis all’Art. 26 del D. Lgs.81/08 e s.m.i. 
trattandosi di mera fornitura, non si rende necessario redigere il D.U.V.R.I.;   

8. di provvedere con successivi atti alla liquidazione delle fatture a favore della ditta 
aggiudicatrice previa verifica positiva del DURC; 

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai 
sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17, e sul sito dell’ARS Marche, in attuazione degli obblighi di 
pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs 50/2016 e D.Lgs. 33/2013. 

 
Si attesta l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis dlla Legge 241/1990 e s.m.i.  

 
 

Il Direttore 
Rodolfo Pasquini 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Riferimenti normativi  
 
- D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

 
Motivazioni 
 
Il Dirigente della PF Sistema Integrato delle Emergenze, con note ID. 18896356|30/01/2020|TEC e ID: 
18949130|05/02/2020|TEC, ha richiesto il noleggio di un’auto 4x4, con i relativi optional, per poter 
espletare le proprie attività. 
La Direzione, considerando che attualmente l’ARS ha solo un’altra auto disponibile e le molteplici e 
crescenti esigenze di mobilità dei dipendenti appartenenti a tutte le PF, ha ritenuto opportuno 
procedere. 
Il comma 419 della Legge n. 232/2016 s.m.i. (legge di stabilità 2017) stabilisce che le pubbliche 
amministrazioni sono obbligate a ricorrere a tutti gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a 
disposizione delle stazioni appaltanti da Consip e dai soggetti aggregatori. 
In considerazione di quanto sopra, si è provveduto a verificare che attualmente è attiva la convenzione 
Consip denominata “Veicoli in noleggio 14 - lotto 1 veicoli commerciali” (CIG 7726926D0A), che offre 
diversi tipi di modelli di auto.  
A seguito di confronto con la Direzione ARS, il modello ritenuto più adatto è stato una DACIA DUSTER 
1.5 blue dci 115cv S&S 4x4, per una durata complessiva del noleggio di 48 mesi, una percorrenza 
stimata pari a 100.000 Km, per un canone complessivo mensile di € 383,57 (IVA esclusa) così 
dettagliato: 

Voce Importo 
unitario 

Canone base 285,00 

Copertura assicurativa R.C.A. senza franchigia  20,00 

Copertura assicurativa kasko, incendio, furto totale o 
parziale senza franchigia 

34,00 

Servizio opzionale "black box" livello base 7,50 

Pneumatici invernali 19,00 

Pack control con mappa Italia 11,19 

Ruota di scorta 3,44 

Radar parking posteriore 3,44 

Totale 383,57 

 
La documentazione amministrativa della convenzione, disponibile sul sito www.acquistinretepa.it, 
acquisita quale parte integrale e sostanziale del presente atto, definisce la disciplina normativa e 
contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione della fornitura. 
Come previsto dalla Convenzione, risultano garantiti tra i servizi connessi: 
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- Consegna presso un centro dedicato (es.: concessionaria di zona)  
- Manutenzione ordinaria e straordinaria, pneumatici, riparazioni di carrozzeria 
- Veicolo sostitutivo 
- Soccorso stradale 
- Copertura assicurativa kasko con franchigia e gestione sinistri 
- Servizio di ricezione chiamate 

 
Pertanto, tenuto conto dei tariffari “Listino canoni e servizi Lotto 1” e “Listino Optional Lotto 1”, il costo 
relativo all’adesione alla convenzione Consip “Veicoli in noleggio 14 - lotto 1” è pari ad € 22.705,86 (€ 
18.611,36 + € 4.094,50 IVA), a cui si farà fronte con le disponibilità della voce 0509010119 “Altri 
servizi esternalizzati” dei rispettivi Bilanci annuali di competenza. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere il Codice CIG derivato per la fornitura in 
oggetto: CIG derivato Z3B2BE4DC0. 
 
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs n. 106/2009, trattandosi nella 
fattispecie di una fornitura, si ritiene non necessaria la redazione del D.U.V.R.I. 
 
Si dà atto, inoltre, che la spesa derivante dalla presente fornitura sarà oggetto di liquidazione con 
successivi provvedimenti, previa verifica positiva della fornitura da parte del Responsabile del 
Procedimento e del DURC. 
 
Esito dell’istruttoria 
Per quanto sopra esposto, vista la regolarità della documentazione agli atti, si propone l’adozione del 
presente provvedimento. 
 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.  
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Eleonora Della Ciana 

 
 

- ALLEGATI - 
    (nessuno) 

 
 


