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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 687 DEL  19/09/2014  
 

OGGETTO:  PARZIALE RETTIFICA DELLA DELIBERA N° 632 DEL 01/09/2014 AVENTE PER 

OGGETTO L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ ENERGIA ELETTRICA 11” 

LOTTO 10 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – CIG 5842159E1B 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 

DATO ATTO   che la normativa vigente, in particolare il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella 

legge 7 agosto 2012 n. 135, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, che all’art. 1, comma 1, ribadisce 

l’obbligo, già stabilito dalla legge 23 dicembre 1999 n. 488, di procedere agli 

approvvigionamenti mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 

CONSIP S.p.a. o CAT; 

CONSIDERATO  che la nostra Azienda in quanto  Pubblica Amministrazione definita dall’art. 1 

comma  2 del D.Lgs  165/2001  ha l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

PRESO ATTO che l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari con delibera n° 632  del 

01/09/2014 ha aderito alla convenzione CONSIP per la fornitura di energia 

elettrica e dei servizi connessi denominata “Energia Elettrica 11”  lotto 10 per la 

fornitura nella regione Sardegna aggiudicata alla ditta EDISON ENERGIA SPA. 

DATO ATTO  che in data 02/09/2014 il Responsabile del Servizio Tecnico Aziendale, in qualità di 

punto ordinante ha inoltrato l’ordine di adesione suddetta alla convenzione  

tramite il portale www.acquistinretepa.it; 

PRESO ATTO che il contratto in essere relativo alla precedente convenzione CONSIP per la 

fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi denominata “Energia Elettrica 

10” e che il lotto 3 per la fornitura  nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sicilia, Sardegna aggiudicata alla ditta EDISON ENERGIA SPA è giunto a 

http://www.acquistinretepa.it/
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naturale scadenza in data 31/08/2014; 

DATO ATTO che nella delibera  N° 632 del 01/09/2014 si prevedeva di poter far decorrere il 

nuovo contratto relativo alla convenzione ““Energia Elettrica 11” lotto 10 per un 

periodo di 12 mesi a far  data dal 01/09/2014  stimando i consumi presunti a per il 

l’intera durata del contratto per un importo di € 2.800.000 Iva inclusa dei quali      

€ 1.840.000 per periodo gennaio-agosto 2015; 

CONSIDERATO che per ragioni tecniche, come comunicato dalla società appaltatrice del servizio 

per conto di CONSIP, il nuovo contratto di fornitura di energia elettrica della 

durata di 12 mesi inizierà a decorrere a far data dal 01/11/2014 e che per tale 

motivo si rende necessario rimodulare l’impegno di spesa stimato nella delibera 

N° 632 del 01/09/2014 ;  

DATO ATTO  che con nota PG/2014/18380  il Responsabile del Servizio Tecnico Aziendale  ha 

inviato alla ditta EDISON ENERGIA SPA la richiesta di proroga della fornitura di 

energia elettrica  alle stesse condizioni del contratto afferente alla convenzione  

CONSIP Energia Elettrica 10” lotto 3 , per il tempo necessario per dare inizio alla 

fornitura di energia previsto dalla attuale convenzione CONSIP  

 

PROPONE 

 

DI RETTIFICARE la delibera n° 632 del 01/09/2014 nella parte relativa all’impegno di spesa 

presunto  precisando che il nuovo impegno di spesa stimato è il  seguente: 

- Presuntivi €    470.000 periodo novembre-dicembre 2014  

- Presuntivi € 2.330.000 periodo  gennaio- ottobre 2015; 

DI DARE ATTO che l’’impegno di spesa presunto per il periodo di proroga della vecchia 

convenzione CONSIP Energia Elettrica 10” lotto 3, per i mesi di settembre e 

ottobre 2014, in attesa che venga perfezionato il nuovo contratto è pari ad             

€ 490.000; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

f.to (Ing. Roberto Gino Manca) 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di settembre in Sassari, nella sede legale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 

stipulazione del relativo contratto;  

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “PARZIALE RETTIFICA DELLA 

DELIBERA N° 632 DEL 01/09/2014 AVENTE PER OGGETTO L’ADESIONE ALLA 

CONVENZIONE CONSIP “ ENERGIA ELETTRICA 11” LOTTO 10 PER LA 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA” 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 

che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 

totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 

20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 

efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 

Legge 15/2005;  

TENUTO CONTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 
provvedimento, esprimono parere favorevole. 

D E L I B E R A  

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 

Di adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 

DI RETTIFICARE la delibera n° 632 del 01/09/2014 nella parte relativa all’impegno di spesa 
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presunto  precisando che il nuovo impegno di spesa stimato è il  seguente: 

- Presuntivi €    470.000 periodo novembre-dicembre 2014  

- Presuntivi € 2.330.000 periodo  gennaio- ottobre 2015; 

DI DARE ATTO che l’’impegno di spesa presunto per il periodo di proroga della vecchia 

convenzione CONSIP Energia Elettrica 10” lotto 3, per i mesi di settembre e 

ottobre 2014, in attesa che venga perfezionato il nuovo contratto è pari ad             

€ 490.000; 

 DI INCARICARE  i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

  

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Dott. Mario Manca) 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 19/09/2014. 

 

◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

◊ con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

10. 

Sassari, ___/____/______                       Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 
 

La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 

del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità 

e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

 

◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10. 

 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 

 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
Estensore Dott. Paolo Di Benedetto 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

_________________________________________________ 

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 

(luogo e data) Sassari,  ____/_____/2014. 

La presente deliberazione : 

◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

10 

 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      

Regionale 28.07.2006 n. 10 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico  (Proponente/estensore) 

 

(firma)_______________________________________________________ 

 


