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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 454 del 03  /  11  /2010 
 
 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento alla ditta Testoni srl di Sassari della fornitura di combustibile uso 
riscaldamento per centrali termiche Palazzo Clemente dell’AOU di Sassari. 

 
 
 
L'anno duemiladieci, il giorno tre del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria. 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 03.11.2010 per 
la durata di quindici giorni. 
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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; 

 

VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 

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; 

 

VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente 
della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni 
Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 
7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, 
data di stipulazione del relativo contratto; 

 
ATTESO  che a seguito della scadenza del 31 agosto 2010 la Ditta Cofely spa ha 

cessato il Servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di 
riscaldamento, condizionamento ed idrico sanitario del Complesso Clinico 
della azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

 
ATTESO  che a seguito di gara espletata in data 30 agosto 2010 è stato affidato, con 

decorrenza 01/09/2010, alla Ditta Tepor spa di Cagliari, il cottimo fiduciario 
del “Servizio  di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di 
riscaldamento, condizionamento ed idrico sanitario del Complesso Clinico 
della azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

 
CONSIDERATO  che, così come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, è esclusa dal 

servizio la fornitura dei combustibili occorrenti per la produzione del calore; 
 
VISTA  la nota in data 13 Ottobre 2010, prot. PG/2010/18562, del Responsabile del 

Servizio Tecnico, con la quale si invitano le Ditte Transport di Taula & C 
sas  di Sassari, Testoni srl di Sassari e Alfonso Carlini di Sassari, a 
presentare entro le ore 12.00 del giorno 24/10/2010 migliore offerta per la 
fornitura di olio combustibile e Gasolio per riscaldamento; 

 
ATTESO   che tutte le Ditte hanno ricevuto richiesta di offerta;  
 
ATTESO  che la sola Ditta Alfonso Carlini non ha presentato offerta; 
 
TENUTO CONTO   che l’appalto sarà aggiudicato alla ditta che offrirà il miglior sconto medio 

pesato percentuale, sconto pesato con le quantità presumibili dei rispettivi 
combustibili indicati nella succitata lettera d’invito. 

 
VISTA                       l’offerta, (prot. AOU 2010/0019259261) Ditta Transport sas  che  prevede uno 

sconto del 5.42% sul prezzo medio senza accisa  e senza iva dell’olio 
combustibile semi fluido a basso tenore di zolfo (0.3%) rilevato dalla 
C.C.I.A.A. di Sassari nella settimana dal 4/10/2010 al 09/10/2010, e uno 
sconto del 10.80% sul prezzo medio senza accisa  e senza iva del gasolio 
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rilevato dalla C.C.I.A.A. di Sassari nella settimana dal 4/10/2010 al 
09/10/2010 . Il ribasso medio pesato, calcolato con la formula riportata nella 
lettera d’invito e che ha dato luogo all’aggiudicazione è stato del 6% ; 

 
VISTA                        l’offerta, (prot. AOU 2010/0019261) della  Ditta Testoni    srl che  prevede 

uno sconto del 17,89% sul prezzo medio senza accisa  e senza iva dell’olio 
combustibile semi fluido a basso tenore di zolfo (0.3%) rilevato dalla 
C.C.I.A.A. di Sassari nella settimana dal 4/10/2010 al 09/10/2010, e uno 
sconto del 13,890% sul prezzo medio senza accisa  e senza iva del gasolio 
rilevato dalla C.C.I.A.A. di Sassari nella settimana dal 4/10/2010 al 
09/10/2010 . Il ribasso medio pesato, calcolato con la formula riportata nella 
lettera d’invito e che ha dato luogo all’aggiudicazione è stato del 17,526% ; 

 
ATTESO  che si sta valutando la riconversione a gasolio della centrale termica, sia per 

ragioni di convenienza economica, sia per poter accedere alla fornitura del 
combustibile tramite CONSIP, considerato il fatto che l’attuale convenzione 
CONSIP non prevede forniture di Olio Combustibile (BTZ); 

 
CONSIDERATA,  nelle more dell’espletamento della citata gara, l’inderogabile necessità ed 

urgenza, per garantire il riscaldamento delle strutture sanitarie, di 
provvedere alla fornitura di  olio combustibile fluido BTZ per un periodo   
presunto di mesi tre e comunque fino all’occorrere dell’importo di € 98.000 
iva compresa 

 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 
 

D E L I B E R A  
 

 

DI AFFIDARE  alla ditta Testoni srl la fornitura di circa kg. 80.000 di olio combustibile 
fluido  e lt 8.000 di gasolio, praticando gli sconti del 17.89% sul Kg di olio 
combustibile  e del 13.890% per ogni litro di gasolio rispetto ai listini 
ufficiali della Camera di Commercio di Sassari, fino all’occorrenza di € 
98.000,00 iva compresa; 

 
 
DI DARE ATTO  che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° 0506010109 “ 

Riscaldamento e gestione calore”  fino all’occorrere dell’importo di € 
98.000 iva compresa 

 
DI COMUNICARE  copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del 

legale rappresentante di essa in luogo del contratto.  
 

 
 
 

                            IL COMMISSARIO 
  f.to   (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
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Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura        SERVIZIO TECNICO 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 _________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo  f.to (Dott. Pietro Tamponi) 

_____________________________________ 
 


