
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda per la tutela della salute

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO

Dott. Mariano Meloni

OGGETTO:  Adesione  alla  convenzione  CONSIP  “Energia  elettrica  14”  –  Lotto  10
(Sardegna) – per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alle strutture della
ASSL di Oristano. Fornitore Enel Energia S.p.A. CIG derivato: 7001788A3C

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli  atti  d’ufficio,  per  l’utilità  e l’opportunità  degli  obiettivi  aziendali  e  per l’interesse
pubblico.

L’estensore: Dott.ssa Giulia Enas                                            

Il Dirigente del Servizio: Ing. Giorgio Tuveri

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.                      

                    

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione   viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ATS  dal_______________al_____________________

Servizio Affari Generali e Comunicazione 
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IL DIRETTORE ASSL ORISTANO

VISTO     il D.lgs n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino
del Servizio  Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio
1995, n. 5” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute
e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26
gennaio 1995, n. 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per
la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

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”; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi allegati, con
la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale
Direttore  Generale  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  di  Sassari,  fino  al  31.12.2016
prevedendo,  conformemente  a  quanto  previsto  dall’art.  16,  commi  2  e  3  della  LR n°
17/2016, che dal 01.01.2017, lo stesso avrebbe assunto le funzioni di Direttore Generale
dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente
rinnovabile per una sola volta; 

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1  deI  15  ottobre  2016,  di  presa  d’atto  del
Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1
Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono
stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali,
rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Generale dell’ASL 1 Sassari/ATS; 

VISTA la  deliberazione del Direttore Generale n.  11 del  18.01.2017, con la  quale sono state
individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;

DATO ATTO che  il  soggetto  che  propone  il  presente  atto  non  incorre  in  alcuna  delle  cause  di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento  dei  Pubblici  Dipendenti  e  alla  Normativa  Anticorruzione  e  che  non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  s.m.i.  di  "Riordino  della  disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05.04.2013)", in
materia di trattamento dei dati personali; 

VISTO il  Decreto  Legislativo  n.  50  del  18.04.2016  "Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione, sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

PREMESSO che con deliberazione C.S.  n.  841 del  10.12.2015 l’incorporata  ASL 5 di  Oristano ha
aderito  alla  Convenzione “Energia Elettrica 13 - lotto 10”, stipulata tra CONSIP S.p.A. e
Enel  Energia  S.p.A. per  la  fornitura  di  energia  elettrica  e  servizi  connessi  a  tutte  le
strutture della Azienda per il periodo 01.03.2016 - 28.02.2017;

PRESO ATTO che CONSIP, a partire dal 03.11.2016, ha attivato la convenzione “Energia Elettrica 14"
per la fornitura di energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni;

che, in data 25.11.2016, è stato attivato il "Lotto 10 - Sardegna", del quale si riportano i
seguenti dati riassuntivi:
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- Fornitore: Enel Energia S.p.A.

- Attivazione convenzione: 25.11.2016

- Scadenza convenzione: 25.11.2017 

- Durata convenzione: 12 mesi più eventuale proroga di 6 mesi a partire dalla data di

attivazione; 

VISTA la  documentazione  della  Convenzione  denominata  “Energia  Elettrica  14  -  lotto  10”,
stipulata tra CONSIP S.p.A. e Enel Energia S.p.A., il Capitolato Tecnico, la Guida alla
Convenzione e  gli  ulteriori  documenti  disponibili  sul  sito  della  Società  CONSIP  –
acquistinretepa,  i  quali,  sebbene  non  materialmente  allegati  al  presente  atto, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno aderire alla Convenzione CONSIP denominata “Energia Elettrica 14 - lotto 10”
per 12 mesi a partire dalla data di attivazione - presumibilmente, visti i tempi richiesti dal
fornitore  per  l'attivazione,  dettagliati  al  punto  3.1  della  sopra  citata  Guida  alla
Convenzione  -,  dal  01.05.2017  al  30.04.2018,  e  procedere  agli  adempimenti
consequenziali,  ivi  compreso l'inoltro al Fornitore dell'ordinativo di fornitura secondo le
modalità previste nella Convenzione per l'approvvigionamento di energia elettrica di tutte
le strutture della ASSL di Oristano  in attività (n. 83 punti prelievo per un consumo stimato
complessivo di 10.500.000 Kw/h/anno, come sinteticamente evidenziato nell'elenco che si
allega al presente atto sotto la lettera  A per farne parte integrante e sostanziale) e per
l'espletamento di tutti i servizi connessi;

PROPONE 

1) di aderire alla Convenzione CONSIP denominata “Energia Elettrica 14 - Lotto 10” per la fornitura, per 12
mesi  a  partire  dalla  data  di  attivazione  -  presumibilmente,  visti  i  tempi  richiesti  dal  fornitore  per
l'attivazione, dal 01.05.2017 al 30.04.2018 -, di energia elettrica e servizi connessi a tutte le strutture
della ASSL di Oristano  in attività, elencate nell’allegato A, contraente Enel Energia S.p.A. con Sede
Legale in Roma, viale Regina Margherita 125;

2) di prendere atto di quanto previsto nella Convenzione stipulata tra CONSIP S.p.A. e Enel Energia S.p.A.,
nel Capitolato Tecnico e nella Guida alla Convenzione, disponibili  sul portale  acquistinretepa,  i  quali
documenti,  sebbene non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;

3) di  nominare  l’ing.  Giorgio  Tuveri  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  demandando  al
medesimo tutti gli adempimenti necessari per dare avvio alla fornitura di energia elettrica alle struttura
aziendali per la durata di mesi 12, presumibilmente dal 01.05.2017 al 30.04.2018;

4) di dare atto che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 2.000.000,00,
oltre IVA 22%, pari a 2.440.000,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2017 per €
1.626.666,67 e sul bilancio 2018 per € 813.333,33;

5) di imputare la quota 2017, pari a € 1.626.666,67, sul conto A506020101 – Energia Elettrica, Aut. UAML
2017/1/23, CIG derivato 7001788A3C;

6) di  autorizzare il  Servizio  Bilancio della ASSL di  Oristano all’emissione dei mandati  di  pagamento in
favore  del  fornitore  Enel  Energia  S.p.A.,  entro  60  giorni  dalla  presentazione  di  regolari  fatture  e
subordinatamente all’attestazione, da parte dei  competenti servizi,  della regolarità e conformità delle
prestazioni rese agli accordi contrattuali;

7) di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.

IL DIRETTORE ASSL ORISTANO  
(Dott. Mariano Meloni)
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IL DIRETTORE GENERALE ATS

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che  il  soggetto  che  adotta  il  presente  atto  non  incorre  in  alcuna  delle  cause  di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento  dei  Pubblici  Dipendenti  e  alla  Normativa  Anticorruzione  e  che  non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) di aderire alla Convenzione CONSIP denominata “Energia Elettrica 14 - Lotto 10” per la fornitura, per 12
mesi  a  partire  dalla  data  di  attivazione  -  presumibilmente,  visti  i  tempi  richiesti  dal  fornitore  per
l'attivazione, dal 01.05.2017 al 30.04.2018 -, di energia elettrica e servizi connessi a tutte le strutture
della ASSL di Oristano  in attività, elencate nell’allegato A, contraente Enel Energia S.p.A. con Sede
Legale in Roma, viale Regina Margherita 125;

2) di prendere atto di quanto previsto nella Convenzione stipulata tra CONSIP S.p.A. e Enel Energia S.p.A.,
nel Capitolato Tecnico e nella Guida alla Convenzione, disponibili  sul portale  acquistinretepa,  i  quali
documenti,  sebbene non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;

3) di  nominare  l’ing.  Giorgio  Tuveri  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  demandando  al
medesimo tutti gli adempimenti necessari per dare avvio alla fornitura di energia elettrica alle struttura
aziendali per la durata di mesi 12, presumibilmente dal 01.05.2017 al 30.04.2018;

4) di dare atto che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 2.000.000,00,
oltre IVA 22%, pari a 2.440.000,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2017 per €
1.626.666,67 e sul bilancio 2018 per € 813.333,33;

5) di imputare la quota 2017, pari a € 1.626.666,67, sul conto A506020101 – Energia Elettrica, Aut. UAML
2017/1/23, CIG derivato 7001788A3C;

6) di  autorizzare il  Servizio  Bilancio della ASSL di  Oristano all’emissione dei mandati  di  pagamento in
favore  del  fornitore  Enel  Energia  S.p.A.,  entro  60  giorni  dalla  presentazione  di  regolari  fatture  e
subordinatamente all’attestazione, da parte dei  competenti servizi,  della regolarità e conformità delle
prestazioni rese agli accordi contrattuali;

7) di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;  

8) di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto
deliberativo.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
(Dott. Fulvio Moirano)
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