
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____

Proposta n.60 del 11/01/2018  
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott.Mariano Meloni

OGGETTO:  ADESIONE  ALLA  CONVENZIONE  DENOMINATA  "CARBURANTI  RETE  -  BUONI
ACQUISTO 7" - LOTTO 1 - STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. PER CONTO DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA SOCIETA' ENI SPA.  DI ROMA PER LA FORNITURA DI
CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (PERIODO 24 MESI) - LOTTO 1.

Con la  presente  sottoscrizione i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno  per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  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.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore Sig.ra  Maria Michela Granese

Il Responsabile 
del Procedimento

Dott.ssa Fabiola Murgia

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente

Dott.ssa Rosalba Muscas

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute 
SI [X]                          NO [ ]

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 [ ]                          NO [X]
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IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano.

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017  avente  ad  oggetto
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti
dell'Azienda per laTutela della Salute”.

VISTO l’atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 391 del 22.06.2016 con il quale è stata 
nominata la Dr.ssa Rosalba Muscas Direttore del Servizio Provveditorato.

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.

PRESO  ATTO che  con  Deliberazione  n°  353  del  05/06/2015  si  aderiva  alla  Convenzione,
denominata "Carburanti rete - buoni acquisto 6"  stipulata tra la Consip S.p.A. con la Società Eni
S.p.A. Divisione Refining & Marketing, resa attiva  il  29.05.2015, per la fornitura, mediante buoni
acquisto  elettronici  su  supporto  plastico  del  valore  nominale  di  €  50,00,  di  carburante  per
autotrazione, benzina super senza piombo (Norma E. N. 228) e gasolio (Norma E.N. 590) con
riferimento  al  lotto  n.  2  secondo  le  condizioni  tecniche  ed  economiche  tutte  contenute  nella
Convenzione.

DATO  ATTO che  con  Determina  Direttore  ASSL  n.  537  del  03/07/2017  si  autorizzava
coerentemente con la scadenza della Convenzione CONSIP denominata "Carburanti rete - buoni
acquisto 6" - la prosecuzione sino al 04.12.2017 dell'adesione da parte della ASSL di Oristano alla
suddetta Convenzione;

PRESO ATTO che le amministrazioni pubbliche (art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165)  ivi  compresi  gli  enti  del  Servizio  Sanitario  Regionale  ai  sensi  dell'art.  1  comma 449  L.
296/2006  modificato  dall'art.  7  D.L.  52/2012,  sono  tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le
convenzioni stipulate dalle Centrali  regionali  di  riferimento ovvero, qualora non siano operative
convenzioni regionali, le convenzioni - quadro stipulate da Consip SpA.;

RILEVATO che in data 27/12/2017 è stata attivata la nuova Convenzione Consip per la fornitura di
carburante  per  autotrazione  (benzina  super  senza  piombo e  gasolio  per  autotrazione)  tramite
buoni acquisto denominata “Carburanti Rete – Buoni Acquisto 7 eslusivamente per il  lotto n. 1,
come si evince dal portale “www.acquistinretepa.it  ”  ;  

DATO ATTO che la fornitura di prodotti petroliferi per autotrazione deve essere assicurata al fine
di non pregiudicare le attività istituzionali che comportano l’utilizzo degli automezzi in dotazione a
questa ASSL di Oristano;
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CONSIDERATO altresì che la Convenzione Consip “Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7" non è a
tutt'oggi attiva per i lotti 2 e 3 e che, come riportato testualmente in calce all'art. 3 della Guida alla
Convenzione,  “fino  all’attivazione  dei  Lotti  2  e  3,  l’Amministrazione,  per  qualunque  importo,
emetterà Ordinativi di fornitura unicamente sul lotto 1”; 

RITENUTO pertanto opportuno aderire alla Convenzione di cui sopra, che si allega in copia agli
effetti formali e sostanziali (All. 1), per la fornitura  di carburante per autotrazione, benzina super
senza piombo (Norma E.N. 228) e gasolio (Norma E.N. 590) tramite buoni acquisto elettronici su
supporto plastico dal valore nominale di € 50,00 con spendibilità  “a scalare” , fino ad esaurimento
del credito presente sulla carta, stipulata tra la Consip e la  Societa'  Eni S.p.A.  secondo quanto
stabilito nell'art. 2  della Guida alla Convenzione,  consultabile integralmente  sul sito della Consip
S.p.A. www.acquistinretepa.it  .;  

DATO ATTO che l’importo di spesa per la fornitura del fabbisogno di  carburante  per autotrazione
mediante buoni acquisto, relativamente al periodo di 24 mesi, valutato in base al consumato riferito
agli anni 2016 e 2017 di questa ASSL di Oristano, ammonta presuntivamente a  €  450.000,00
IVA/C;

PRESO ATTO  che il corrispettivo dovuto al Fornitore verrà calcolato sottraendo lo sconto fisso,
offerto dal Fornitore aggiudicatario  comprensivo di iva (22%), di € 0,02562  per lt di Carburante
per Autotrazione, riportato al prezzo rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano, relativo a ciascuna tipologia
di prodotto alla pompa, disponibile alla data di ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di
fornitura (Rilevazione quindicinale);

DATO  ATTO,  infine,  che  i  costi  derivanti  dal  presente  provvedimento  risultano  conformi  ai
contenuti e agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzi previsti nel
Piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Deliberazione G.R n° 63/24 del 15
dicembre 2015. 

VISTI
-il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.;
-la L.R. n° 17/2016;
-il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,

PROPONE 

1)  DI ADERIRE alla Convenzione, denominata "Carburanti rete - Buoni Acquisto 7"  stipulata tra la
Consip S.p.A. con la Società Eni S.p.A., resa attiva  in data 27/12/2017 per la fornitura, mediante
buoni acquisto elettronici su supporto plastico del valore nominale di € 50,00, con spendibilità  “a
scalare”,  fino  a  esaurimento  del  credito  presente  sulla  carta,  di  carburante  per  autotrazione,
benzina super senza piombo (Norma E. N. 228) e gasolio (Norma E.N. 590) con riferimento al lotto
n.  1 secondo le le  condizioni  tecniche ed economiche tutte contenute nella  Convenzione,  per
l'importo complessivo presunto di   €  450.000,00  iva/c.

2) DI  DARE ATTO che  la  succitata  Convenzione,  attivata  in  data  27/12/2017,  come previsto
dall'art. 5, ha una durata di per 24 mesi a decorrere dal  27/12/2017, con possibilità di ulteriore
proroga fino a un massimo di n. 6 mesi.

3) DI STABILIRE che l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, per il periodo di anni
due, è quantificato in €  450.000,00 iva inclusa, da imputare ai bilanci di esercizio 2018 per €
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225.000,00 iva/c e 2019 per € 225.000,00 iva/c, rif. Aut. Areas 2018, come di seguito specificata,
assunta per l’importo pari a €  45.000,00 quota pari all’88% dell’importo di un trimestre:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

UAZ5_ACQ 1 A501020301
Acquisti di combustibili,

carburanti e lubrificanti 

Diversi
€ 45.000,00 (88%

del I° trimestre 2018)

CIG: 73454866CD       

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi  Bilancio, Provveditorato e  Affari Generali,
per l’esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO
Dott.Mariano Meloni 
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X ]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

IL DIRETTORE GENERALE

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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Convenzione Consip “Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7" lotto n. 1.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

___________________________

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari

Dott. / Dott.ssa ________________   
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