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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  421  DEL  28/10/2015        
 

 

OGGETTO:  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ ENERGIA ELETTRICA 12” LOTTO 10 PER 

LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA –CIG 6412147F15 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, 
n. 419”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle 

Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 

Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del Sistema 

Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 
21 del 2012”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

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.; 

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 1/09/2014 

parzialmente modificata dalla delibera n° 687 del 19/09/2014 ha aderito alla 

convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi 



Pagina 2 di 6 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
f.to  (Ing. Roberto Manca)     Estensore  Coll. Amm.vo  dott. Paolo Di Benedetto 

 

denominata “Energia Elettrica 11” e che il lotto 10 per la fornitura  nelle regioni 

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna  aggiudicata alla ditta EDISON 

ENERGIA SPA; 

PRESO ATTO  che la convenzione “Energia Elettrica 11” prevedeva  l’attivazione di contratti della 

durata di 12 e che tale convezione giungerà a naturale alla data del 31/10/2015; 

DATO ATTO  della necessità di aderire all’attuale convenzione CONSIP per la fornitura di energia 

elettrica e dei servizi connessi denominata “Energia Elettrica 12”  lotto 10 per la 

fornitura nella regione Sardegna aggiudicata alla ditta GALA S.P.A. 

CONSIDERATA la durata minima del contratto di 12 mesi prorogabili per altri 6 mesi previsto dalla 

convenzione CONSIP. 

CONSIDERATA  che per motivi legati ai tempi tecnici di attivazione della convenzione la fornitura 

della energia elettrica e il relativo contratto spesa inizierà a produrre i suoi effetti a 

partire dalla 01/01/2016 e che pertanto l’impegno di spesa dovrà necessariamente 

riguardare l’intero anno 2016; 

DATO ATTO che si rende necessario prorogare, per due mesi, dal 01/11/2015 al 31/12/2015, 

l’attuale contratto in essere con la ditta ditta EDISON ENERGIA SPA aggiudicataria 

della con CONSIP  “ Energia Elettrica 11”  lotto 10 che prevedeva la possibilità di 

proroga per ulteriori sei mesi. 

DATO ATTO della diminuzione del prezzo di mercato dell’energia elettrica verificatosi nei primi 

otto mesi dell’ anno 2014 , si presume che, salvo eventuali e non prevedibili allo stato 

attuale ulteriori costi , l’impegno di spesa pari € 2.400.000 assestato sul conto di 

costo A506020101 “Energia elettrica” del Budget  2015 del Servizio Tecnico , possa 

essere sufficiente alla copertura dei costi presunti per i mesi di novembre e dicembre 

2015. 

ACCERTATO  che l’ordinativo per far fronte alla esigenze della azienda  nel periodo  01/01/2016 

31/12/2016 è stato stimato, sulla base dello storico dei consumi, in kwh 14.500.000 

per un importo presunto per la fornitura di energia per l’intera durata del contratto  

pari € 2.800.000 Iva  compresa. 

ACQUISTO il codice CIG DERIVATO 6412147F15 senza oneri a carico della azienda e 

dell’operatore economico stante la tipologia della fornitura; 

 

PROPONE 

 

DI PROGARE il contratto in essere per fornitura di energia elettrica con la ditta EDISON ENERGIA 

SPA aggiudicataria della con CONSIP  “ Energia Elettrica 11”  lotto 10  per il periodo 

01/11/2015 – 31/12/2015 senza imputare nuovi costi sul conto di spesa A506020101 

“Energia elettrica”  ; 
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DI ADERIRE alla Convenzione con CONSIP  “ Energia Elettrica 12”  lotto 10 avente per  oggetto la 

fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni  

per la regione Sardegna aggiudicata alla ditta GALA S.P.A sede legale in Roma Via 

Savoia n. 43/47, P. IVA 06832931007; 

DI AUTORIZZARE il responsabile del servizio tecnico aziendale, nella sua qualità di punto ordinante 

CONSIP, a mettere in atto tutti gli adempienti per l’adesione alla convenzione di cui 

trattasi, autorizzandolo e delegandolo all’espletamento di tutte le procedure 

necessarie per la formalizzazione dell’ordinativo della fornitura da effettuarsi tramite 

il portale www.acquistinretepa.it;  

DI DARE ATTO che la spesa stimata presunta per la fornitura di energia elettrica per il  periodo 

01/01/2016 31/12/2016, salvo eventuali rideterminazioni da effettuare a seguito dei 

reali consumi effettuati nel periodo indicato, è pari a complessivi € 2.800.000 Iva 

inclusa; 

DI DELEGARE  per tutti gli adempimenti procedimentali e contrattuali relativi alla procedura di 

adesione alla convenzione Consip  secondo le forme di rito il responsabile del Servizio 

Tecnico aziendale; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

f.to (Ing. Roberto Gino Manca) 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 

L'anno Duemilaquindici il giorno ventotto del mese di ottobre, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, 
n. 419”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 

Sanitario della Sardegna”; 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 
21 del 2012”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, con la 

quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 29.12.2014, data di 
decorrenza del relativo contratto; 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “ADESIONE ALLA CONVENZIONE 

CONSIP “ ENERGIA ELETTRICA 12” 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;  

DATO ATTO 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 PROGARE il contratto in essere per fornitura di energia elettrica con la ditta EDISON ENERGIA 

SPA aggiudicataria della con CONSIP  “ Energia Elettrica 11”  lotto 10  per il periodo 

01/11/2015 – 31/12/2015 senza  imputare nuovi costi sul conto di spesa A506020101 

“Energia elettrica”  ; 

DI ADERIRE alla Convenzione con CONSIP  “ Energia Elettrica 12”  lotto 10 avente per  oggetto la 

fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni  

per la regione Sardegna aggiudicata alla ditta GALA S.P.A sede legale in Roma Via 

Savoia n. 43/47, P. IVA 06832931007; 
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DI AUTORIZZARE il responsabile del servizio tecnico aziendale, nella sua qualità di punto ordinante 

CONSIP, a mettere in atto tutti gli adempienti per l’adesione alla convenzione di cui 

trattasi, autorizzandolo e delegandolo all’espletamento di tutte le procedure 

necessarie per la formalizzazione dell’ordinativo della fornitura da effettuarsi tramite 

il portale www.acquistinretepa.it;  

DI DARE ATTO che la spesa stimata presunta per la fornitura di energia elettrica per il  periodo 

01/01/2016 31/12/2016, salvo eventuali rideterminazioni da effettuare a seguito dei 

reali consumi effettuati nel periodo indicato, è pari a complessivi € 2.800.000 Iva 

inclusa; 

DI DELEGARE  per tutti gli adempimenti procedimentali e contrattuali relativi alla procedura di 

adesione alla convenzione Consip  secondo le forme di rito il responsabile del Servizio 

Tecnico aziendale; 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
       f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

  

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Dott.ssa Antonella Virdis) 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Salvatore Piras) 

 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 28.10.2015 
 
◊  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 
 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
 

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


