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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n.23 del   28 /01/2011 
 
 

 

 

 

OGGETTO: Acquisizione per l’anno 2011, tramite la convenzione CONSIP S.p.a. denominata 
“Gasolio da riscaldamento 6” - Lotto 10, del gasolio per uso riscaldamento necessario 
per le centrali termiche del complesso ospedaliero aziendale e degli Istituti di 
Anatomia Patologia e di Igiene. 

 
 
 
L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di Gennaio, 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 28.01.2011 
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; 

 
CONSIDERATO che sono state quasi concluse le operazioni di Sostituzione dei vecchi 

bruciatori ad Olio Combustibile semifluido con i nuovi a Gasolio nelle 
caldaie della Centrale termica sita nel palazzo clemente che produce il 
calore per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria per l’intero 
complesso ospedaliero dell’AOU e per gli edifici Biologici. 

 
CONSIDERATO che sulla base dell’Art. 1 comma 22 della legge 23/12/2005 n. 266, tutte le 

amministrazioni a partire dal secondo semestre 2006 sono tenute, secondo le 
condizioni e considerazioni previste nella citata legge, ad aderire alle 
Convenzioni CONSIP per l’acquisizione di beni e servizi 

 
CONSIDERATO che per l’acquisizione del gasolio per riscaldamento è possibile aderire, alla 

convenzione CONSIP denominata “Gasolio da riscaldamento 6” ed in 
particolare al Lotto 10 affidato alla ditta TRANSPORT S.A.S. DI TAULA 
V. & C. con sede in Sassari Z.I. Predda Niedda 10. 

 
DATO ATTO che il responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Manca è stato 

registrato quale Punto Ordinante per le convenzioni CONSIP S.p.a. per 
conto dell’AOU di Sassari, autorizzato dal Commissario con nota prot. 
2011/75 del 4/01/2010 trasmessa con pari protocollo al Miniestero 
dell’Economia e delle Finanze 

 
CONSIDERATO che il costo stimato annuo per la quantità di gasolio necessaria per 

riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria per le centrali termiche 
del complesso ospedaliero dell’AOU (centrale del palazzo Clemente) e degli 
Istituti di Anatomia Patologia (Via Matteotti) e di Igiene (Via Padre 
Manzella), ammonta ad € 800.000,00 IVA compresa, salvo incrementi 
eventualmente dovuti alle condizioni climatiche e/o l’aumento del costo dei 
combustibili, per compensare i quali sarà definita apposita deliberazione a 
copertura della eventuale maggiore spesa. 
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ACQUISITO per il lotto di fornitura di competenza dell’AOU il codice CIG 0738020220 
derivato dal codice CIG 0349959B4A della convenzione stipulata dal 
Ministero delle Finanze tramite CONSIP S.p.a. con il fornitore 
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C. con sede in Sassari Z.I. Predda 
Niedda 10 

 
ATTESO che non è previsto per l’amministrazione, per detto tipo di fornitura tramite 

convenzione CONSIP S.p.a. alcun contributo a favore dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP). 

 
COSIDERATO che per non interrompere il servizio di riscaldamento gli ordini di Gasolio 

sono stati effettuati dal Punto Ordinante Aziendale del Servizio Tecnico Ing. 
Roberto Manca, tramite la citata convenzione CONSIP, a partire dal 
10/01/2011 

 

  
ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario;  
 
  
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 
 

D E L I B E R A  
 

DI AUTORIZZARE   l’acquisto del Gasolio per usi di riscaldamento per le centrali termiche del 
Complesso ospedaliero dell’AOU e degli Istituti di Anatomia Patologica e 
di Igiene, per l’anno 2011 a partire dal 10/01/2011 e per complessivi 
€ 800.000,00 IVA compresa, aderendo alla convenzione CONSIP S.p.a. 
denominata “Gasolio da riscaldamento 6” relativamente al Lotto 10 
(Sardegna) affidato alla ditta TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C. con 
sede in Sassari Z.I. Predda Niedda 10 

 
DI AUTORIZZARE  il responsabile del servizio tecnico Ing. Roberto Manca, quale Punto 

Ordinante autorizzato per le convenzioni CONSIP all’espletamento degli 
ordini via via necessari per le esigenze delle centrali termiche fino 
all’occorrenza dell’importo di € 800.000,00 IVA Compresa. 

 
DI IMPUTARE   la spesa relativa fino all’occorrenza di € 800.000,00 IVA compresa, sul 

conto di spesa n° 0506010109 “Riscaldamento e gestione calore” per 
l’esercizio 2011. 

 

DI TRASMETTERE alla ditta aggiudicataria la presente deliberazione, quale informativa 
obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al 
fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc…) e negli 
eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati 
il codice CIG 0738020220  e  le clausole previste dalle suddette normative. 

 
 
 

                            IL COMMISSARIO 
   f.to  (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
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Il Direttore Sanitario f.to (Dott. Stefano S. Rovasio)________________________________________________ 

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

 
 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO 
 
Sigla Responsabile: f.to Ing. Roberto Manca 
____________________ 
 
Estensore: f.toIng. Roberto Manca    ________________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 


