Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DETERMINA
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

delegato dal Direttore Generale dell’Azienda con delibera regolamentare 25.07.2018 n.1020

N. 356 DEL 25/07/2022

OGGETTO
NOLEGGIO AUTO PER ATTIVITA' USCA: AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 373/22

Il Responsabile della Sezione Beni Economali e Servizi Alberghieri dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e
Gestione della Logistica riferisce che:
“in data 17-11-2021 è stato pubblicato l’avviso con il quale l’Azienda Ulss n. 8 Berica ha manifestato l’intenzione
di acquisire a noleggio, per il periodo di 5,5 mesi decorrenti dal 16/07/2022, n. 1 autoveicolo tipo Fiat panda o
veicoli equivalenti, per assicurare attività legate all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 e più precisamente
per garantire la mobilità sul territorio del personale USCA, come da richiesta del Direttore dell’UOC Cure Primarie
del Distretto Est;
è pervenuta la sola offerta da parte della Ditta Sky Motors srl con le seguenti quotazioni:
 Fiat Panda 1.0 benzina € 540,00 + IVA 22% km al mese inclusi 2000
sono inclusi nel canone di noleggio:
 Assistenza stradale e manutenzione
 RCA e copertura assicurativa Kasko con franchigia a danno € 500,00
 Assicurazione furto con franchigia 10% del valore commerciale al momento della denuncia.
si propone quindi di affidare il servizio di noleggio di cui si tratta alla Ditta Sky Motors, a fronte di un corrispettivo
complessivo di € 2.970,00 + IVA 22%;
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
in base all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 ed in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore
Generale n. 1020 del 25.07.2018

IL DIRETTORE DELL’U.O.C.
PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
DISPONE

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;
2. di affidare alla Ditta Sky Motors il servizio di noleggio del veicolo Fiat Panda da utilizzare presso l’USCA
Est, con decorrenza 16/07/2022 e fino al 31/12/2022, a fronte di un corrispettivo complessivo di € 2.970,00
+ IVA 22%;

3. di dare atto che la spesa complessiva conseguente all’adozione del presente atto, pari ad € 2.970,00, oltre IVA
22% equivalente ad € 653,40, per un totale pari ad € 3.623,40 IVA inclusa sarà a carico dei seguenti bilanci
sul conto 5605000020:
Bilancio sanitario anno

2022

€ 3.623,40

CDEL 22BP0239R0

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda

*****

Il presente atto è firmato digitalmente da Miotto Giorgio

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

