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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  562 DEL 0 8 /11  /2011 
 
 
Oggetto:        Acquisizione per l’anno 2011, tramite la convenzione CONSIP Spa denominata 

“ Gasolio per riscaldamento 6 ” – Lotto 10 , del gasolio per uso riscaldamento 
necessario per le centrali termiche del complesso ospedaliero aziendale e degli 
Istituti di Anatomia Patologica e di Igiene – Fornitura per i mesi di Ottobre – 
Novembre - Dicembre 2011 – CIG 34090461C1   

 
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 con Deliberazione del Direttore Generale n. 23   del   28/01/2011 si era aderito 

alla convenzione consip denominata: “Gasolio da riscaldamento 6” – Lotto 10”, 
per l’acquisizione del gasolio per uso riscaldamento e produzione acqua 
calda sanitaria, per un importo di € 800.000,00 iva compresa, sulla base 
delle stime effettuate dal Servizio Tecnico basate sulle informazioni 
all’epoca  rese disponibili dal precedente gestore del Servizio Energia, 
informazioni risultate non completamente attendibili, come evidenziato 
nella nota prot. n. NP/2011/0996 – 20/06/2011. 

 
CONSIDERATO       che le avverse condizioni atmosferiche dello scorso inverno, hanno portato al 

prolungamento del periodo di riscaldamento degli edifici ed inoltre che il guasto 
delle pompe di calore a servizio “ Edifici Biologici” ha reso necessario riscaldare 
anche questi edifici (che gli scorsi anni erano serviti da pompe di calore), con 
conseguenti maggiori consumi di gasolio. 

 
CONSIDERATO           l’aumento del prezzo del gasolio con la conseguenza di una equivalente riduzione 

della quantità di combustibile acquistabile con la somma messa a disposizione con 
la deliberazione del Direttore Generale n. 23 del 28/01/2011. 

     
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 proseguire 

con un ulteriore ordine sempre nell’ambito della 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 
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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. 
NP/2011/75 del 4/01/2010 trasmessa con pari protocollo al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 

 
CONSIDERATO  che l’importo residuo per l’acquisto di combustibile per riscaldamento 

autorizzato con delibera dirigenziale n. 366 del 14/07/2011, alla data del 11 
ottobre 2011 ammonta ad un importo pari  a € 43.000,00 e che tale importo 
consente di garantire il rifornimento di gasolio presumibilmente fino alla 
data del 20/10/2011; 

 
CONSIDERATO  che per i prossimi tre mesi (ovvero fino presumibilmente al 31/12/2011), e 

sulla scorta dei consumi di combustibile dell’analogo periodo dell’anno 
2010, il costo stimato 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 € 400.000,00 IVA compresa, salvo incrementi eventualmente 
dovuti a possibili avverse condizioni climatiche e/o l’aumento del costo dei 
combustibili, per compensare i quali sarà definita apposita deliberazione a 
copertura della eventuale maggiore spesa. 

 
ACQUISITO  per il lotto di fornitura di competenza dell’AOU il codice CIG  34090461C1  

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). 

 
 

PROPONE 
 

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 il trimestre Ottobre – Novembre - Dicembre 2011 per 
complessivi € 400.000,00 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 € 400.000,00 IVA Compresa. 

 
DI IMPUTARE   la spesa relativa fino all’occorrenza di € 400.00,00 IVA compresa, sul conto 

di spesa n° 0506010109 “Riscaldamento e gestione di calore” per l’esercizio 
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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  34090461C1  e  le clausole previste dalle suddette 
normative. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
(Ing. Roberto Gino Manca) 

 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
L'anno duemilaundici, il giorno otto del mese di Novembre 2011 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;  

 
DATO ATTO  che il Prof. Francesco Tanda è stato nominato Direttore Sanitario con delibera del 

Direttore Generale n. 290 del 20/06/2011 ed ha assunto le funzioni di Direttore 
Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011 

 
DATO ATTO  che il Dott.. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti è stato nominato Direttore 

Amministrativo con delibera del Direttore Generale n. 291 del 20/06/2011 ed ha 
assunto le funzioni di Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per 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 
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di Anatomia Patologia e di Igiene – Fornitura per i mesi di Ottobre – 
Novembre - Dicembre 2011; 

 
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;  

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

 
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 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 il trimestre Ottobre – Novembre - Dicembre per complessivi 
€ 400.000,00 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 € 400.00,00 IVA Compresa. 

 
DI IMPUTARE   la spesa relativa fino all’occorrenza di € 400.000,00 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 e  le clausole previste dalle suddette normative. 

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

 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
             f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani)  

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Prof. Francesco Tanda) 

 

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 08/11/2011 
 
◊  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, ___/____/______                      f.to 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 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) Sassari,  ____/_____/2011. 
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)_______________________________________________________ 
 


