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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 
 

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 368  DEL  31/08/2015 

 
 
  

OGGETTO: Presa d’atto proroga della convenzione Consip Spa per la fornitura di gasolio 
da riscaldamento, mediante consegna a domicilio per le Pubbliche 
Amministrazioni, scadenza al 7 aprile 2016 – Ed. 8 lotto 14 

CIG derivato 633510238D. 
 

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

 
 

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. 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° 831 del 4 
novembre 2014 avente per oggetto: “Adesione alla convenzione gasolio da 
riscaldamento in extrarete – Sardegna lotto 14 per la fornitura di gasolio uso riscaldamento 
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– CIG derivato 5993635810” ha disposto di aderire alla convenzione stipulata da 
Consip con la Società Transport Sas di Taula V. & C., con sede legale in 
Sassari, in merito alla fornitura di gasolio da riscaldamento, Ed. 8 Lotto 14; 

PRESO ATTO che la stessa delibera prevedeva di procedere alla data di scadenza, stabilita per 
il mese di luglio 2015, alla verifica dell’eventuale rinnovo annuale 
dell’affidamento; 

CONSIDERATO che, come dagli atti pubblicati sul portale del mercato elettronico CONSIP 
(news del 18/03/2015), la convenzione, anche relativamente al lotto 14 per la 
fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio per le 
pubbliche amministrazioni, è stata prorogata sino al 7 aprile 2016; 

RITENUTO di dover procedere alla presa d’atto della proroga; 

ACCERTATO  che l’ordinativo per far fronte alla esigenze della azienda nel periodo 
agosto/2015 – aprile 2016  è stato stimato, sulla base dello storico dei consumi 
precedenti e tenendo in considerazione anche dell’attivazione del nuovo 
edificio delle Malattie Infettive, in € 1.500.000 Iva inclusa dei quali € 
833.333,32 per il periodo agosto-dicembre 2015 ed € 666.666,68 per il periodo 
da gennaio-aprile 2016; 

CONSIDERATO che al momento la disponibilità sul conto di costo A506010105 
“Riscaldamento e gestione calore” di € 300.000,00 risulta insufficiente a coprire 
quanto preventivato per il periodo agosto – dicembre 2015. 

ACQUISTO per il presente rinnovo, il CIG DERIVATO 633510238D senza oneri a carico 
della azienda e dell’operatore economico stante la tipologia della fornitura; 

 

PROPONE 

 

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 

DI PRENDERE ATTO della proroga della Convenzione stipulata da Consip con la Transport Sas 
di Taula V. & C. con sede legale in Sassari - Partita I.V.A. 00306580903, in 
merito alla fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a 
domicilio per le Pubbliche Amministrazioni Ed. 8 – Lotto 14), alle 
condizioni generali riportate nella convenzione con Consip; 

DI AUTORIZZARE il responsabile del Servizio Tecnico aziendale, nella sua qualità di punto 
ordinante CONSIP, a mettere in atto gli eventuali adempienti per 
l’adesione alla proroga della 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 presuntiva, calcolata sullo storico, per la fornitura di 
gasolio da riscaldamento per il  periodo agosto 2015 – aprile 2016, salvo 
eventuali rideterminazioni da effettuare a seguito dei reali consumi 
effettuati nel periodo indicato, è pari a complessivi € 1.500.000 cosi 
suddivisi: 

���� presunti € 833.333,32 periodo agosto-dicembre 2015 – Bil. 2015 
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���� presunti € 666.666,68 periodo  gennaio- aprile 2016 - Bil. 2016 
 
DI DARE ATTO stante l’attuale disponibilità sul conto di costo A506010105 

“Riscaldamento e gestione calore”, pari a € 300.000,00 ed insufficiente a 
coprire quanto preventivato per il periodo agosto – dicembre 2015, che 
l’importo lordo imputato sul medesimo Conto sarà di € 300.000,00 iva 
compresa; 

 
DI DARE ATTO che con successivo atto deliberativo si provvederà ad integrare le somme 

necessarie alla copertura dell’affidamento per il corrente esercizio; 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di 

dover procedere all’espletamento degli atti amministrativi finalizzati alla 
fornitura di gasolio da riscaldamento a servizio delle varie strutture 
dell’AOU di Sassari; 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

f.to(Ing. Roberto Gino Manca) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio Tecnico     Estensore: rag Pino Leori 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di Agosto, 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”; 
 
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: “Presa d’atto proroga della 

convenzione Consip Spa per la fornitura di gasolio da riscaldamento, mediante consegna a 
domicilio per le Pubbliche Amministrazioni, scadenza al 7 aprile 2016 – Ed. 8 lotto 14 - CIG 

derivato 633510238D.”; 
 
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; 
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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 PRENDERE ATTO della proroga della Convenzione stipulata da Consip con la Transport Sas 
di Taula V. & C. con sede legale in Sassari - Partita I.V.A. 00306580903, in 
merito alla fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a 
domicilio per le Pubbliche Amministrazioni Ed. 8 – Lotto 14), alle 
condizioni generali riportate nella convenzione con Consip; 

DI AUTORIZZARE il responsabile del Servizio Tecnico aziendale, nella sua qualità di punto 
ordinante CONSIP, a mettere in atto gli eventuali adempienti per 
l’adesione alla proroga della 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 presuntiva, calcolata sullo storico, per la fornitura di 
gasolio da riscaldamento per il  periodo agosto 2015 – aprile 2016, salvo 
eventuali rideterminazioni da effettuare a seguito dei reali consumi 
effettuati nel periodo indicato, è pari a complessivi € 1.500.000 cosi 
suddivisi: 

���� presunti € 833.333,32 periodo agosto-dicembre 2015 – Bil. 2015 
���� presunti € 666.666,68 periodo  gennaio- aprile 2016 - Bil. 2016 

 
DI DARE ATTO stante l’attuale disponibilità sul conto di costo A506010105 

“Riscaldamento e gestione calore”, pari a € 300.000,00 ed insufficiente a 
coprire quanto preventivato per il periodo agosto – dicembre 2015, che 
l’importo lordo imputato sul medesimo Conto sarà di € 300.000,00 iva 
compresa; 

DI DARE ATTO che con successivo atto deliberativo si provvederà ad integrare le somme 
necessarie alla copertura dell’affidamento per il corrente esercizio; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di 
dover procedere all’espletamento degli atti amministrativi finalizzati alla 
fornitura di gasolio da riscaldamento a servizio delle varie strutture 
dell’AOU di Sassari; 

 

 
 

 
 

 
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 
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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) ______________,  ____/_____/_____. 
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                                       Dott._________________ 
 
(firma)_______________________________________________________ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 
31/08/2015. 
 
◊  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 


