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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1333 del 10/10/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Roberto Di Gennaro 
 

 
OGGETTO: Contratto ponte su Convenzione CONSIP SpA “Carburanti Rete – Fuel Card 6 
Lotto 4 – Regione Sardegna – per la fornitura di carburante per autotrazione mediante 
Fuel Card – fornitore Totalerg SpA” – nelle more della conclusione dell’accordo quadro 
Consip “AQ Fuel Card 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’istruttore  Sig.ra Diletta Sanna  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Mario Russo  

Responsabile della SC 
Logistica e Valorizzazione 
del Patrimonio 

Dott. Antonio Lorenzo Spano   

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

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 [ ] 
     

 

UtenteAsl1
Font monospazio
1089             16   10   2018  



                                                  

 

 

 

Pagina  2 di 7   

IL DIRETTORE DEL  
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 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; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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;  

VISTI gli atti di programmazione di cui alla 
 

- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16.03.2017, recante ad oggetto 
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
ex art. 21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (prima fase)” 
ed i relativi allegati; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18.04.2017, recante ad oggetto 

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
ex art. 21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (seconda fase) 
- approvazione provvedimenti complementari”; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 495 del 29.06.2017, recante ad oggetto 

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
ex art. del 21 D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (terza fase)”; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017: approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute;  

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 103 del 25.01.2018: approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della salute (seconda fase); 
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CONSIDERATO che l’adesione alla gara Consip relativa alla fornitura di carburanti per 
autotrazione era prevista nella programmazione di cui sopra; 

VERIFICATO che la CONSIP SpA ha bandito in data 20/06/2018, la “Gara a procedura aperta per 
l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di carburante per autotrazione 
mediante fuel card per le pubbliche amministrazioni - ID 1933 – AQ Fuel Card 1”, la cui attivazione, 
inizialmente prevista per il mese di novembre 2018 è, attualmente, in fase di valutazione delle 
offerte tecniche; 
  
CONSIDERATO che non è possibile aderire nei termini inizialmente previsti da Consip all’accordo 
quadro di cui sopra e che le tempistiche di aggiudicazione ed attivazione dell’accordo quadro non 
sono attualmente note e comunque non rinvenibili all’interno della piattaforma di Consip; 
 
CONSIDERATO che attualmente la fornitura di carburante per autotrazione è attualmente 
garantita attraverso la Convenzione “Carburanti Rete Fuel Card 6” – lotto 4, stipulata con il 
fornitore TotalERG SpA ed i cui ordinativi discendenti dalla convenzione hanno come scadenza il 
prossimo 23/10/2018; 
 
RICORDATO che la Società TOTALERG SpA lo scorso 10 Gennaio è stata ceduta al gruppo 
Api/IP pertanto il brand TotalERG è stato sostituito da Italiana Petroli SpA pertanto rimangono in 
capo alla IP tutti i rapporti giuridici facenti capo alla Total Erg mantenendo invariati la sede V.le 
dell’Industria 92 Roma CF/PI- 000515570893; 
 
CONSIDERATO che n. 5 ex ASL, ora confluite in ATS Sardegna, avevano effettuato l’adesione 
alla suddetta Convenzione attraverso i seguenti provvedimenti: 
 

ASSL DELIBERA 

SASSARI n. 969 del 16/11/2015 

CARBONIA 

n. 1893/c del 15/12/2015                                                        

n. 1233/c del 04/08/2016                                                              

n. 10023/c del 09/11/2016 

CAGLIARI n. 542 del 05/07/2017 

ORISTANO 
n. 859 del 15/12/2015                                                                    

n. 463 del 20/07/2016 

NUORO n. 442 del 17/11/2015 

 
VISTA la nota mail del 26/09/2018 con la quale Italiana Petroli SpA (ex Totalerg SpA) nel 
comunicare l’imminente scadenza al 23/10/2018 la scadenza di tutti gli ordinativi legati alla 
Convenzione “Fuel Card 6 – Lotto 4” nonché il contestuale blocco delle card in dotazione di tutte le 
ASSL, propone il proseguo della fornitura alle medesime condizioni economiche per un periodo di 
mesi 6 al fine di dare continuità alla fornitura garantendo l’indispensabile attività di 
approvvigionamento, nelle more dell’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento 
dell’accordo quadro “AQ Fuel Card 1” e del successivo subentro del nuovo operatore economico; 
 
CONSIDERATO che nel momento di approvazione della programmazione era stata inserita 
esclusivamente l’adesione alla nuova gara Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione, e 
non un’eventuale proroga, in quanto si era legittimamente ritenuto che la suddetta sarebbe stata 
resa disponibile entro la data di scadenza della Convenzione “Fuel Card 6 – Lotto 4” prevista per il 
23/10/2018; 
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VALUTATA pertanto la necessità di dover garantire la continuità della fornitura nelle more 
dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro Consip, per un periodo di 6 mesi, così come proposto 
dall’operatore Italiana Petroli SPA e sino all’aggiudicazione della nuova gara, con clausola di 
risoluzione anticipata del contratto nel momento del subentro del nuovo operatore economico; 
 
CALCOLATO che la spesa presunta semestrale, ammonta a circa € 438.304,92 oltre l’IVA di 
legge pari ad € 534.732,00 iva compresa così suddivisa:  
 

ASSL  IMPORTO NETTO   IVA 22%   IMPORTO LORDO  

SASSARI  €               90.000,00   €               19.800,00   €             109.800,00  

CARBONIA  €               65.000,00   €               14.300,00   €               79.300,00  

CAGLIARI  €             115.500,00   €               25.410,00   €             140.910,00  

ORISTANO  €               19.500,00   €                  4.290,00   €               23.790,00  

NUORO  €             102.500,00   €               22.550,00   €             125.050,00  

TOTALE  €             392.500,00   €               86.350,00   €             478.850,00  

 

PROPONE  

1) DI AFFIDARE all’operatore Italiana Petroli SpA (ex Totalerg SpA) la fornitura di carburanti per 
autotrazione di agli stessi patti e condizioni della Convenzione “Fuel Card 6 – Lotto 4” e di cui 
ai seguenti provvedimenti delle Aree Socio Sanitarie di ATS Sardegna: 

ASSL DELIBERA 

SASSARI n. 969 del 16/11/2015 

CARBONIA 

n. 1893/c del 15/12/2015                                                        

n. 1233/c del 04/08/2016                                                              

n. 10023/c del 09/11/2016 

CAGLIARI n. 542 del 05/07/2017 

ORISTANO 
n. 859 del 15/12/2015                                                                    

n. 463 del 20/07/2016 

NUORO n. 442 del 17/11/2015 

 

2) DI STABILIRE che il suddetto affidamento viene effettuato al fine di garantire la continuità 
della fornitura nelle more dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro Consip “AQ Fuel Card 1”, 
per un periodo di 6 mesi, così come proposto dall’operatore Italiana Petroli SPA e sino 
all’aggiudicazione della nuova gara, con clausola di risoluzione anticipata del contratto nel 
momento del subentro del nuovo operatore economico; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è così ripartito: 

ASSL  IMPORTO NETTO   IVA 22%   IMPORTO LORDO  

SASSARI  €               90.000,00   €               19.800,00   €             109.800,00  

CARBONIA  €               65.000,00   €               14.300,00   €               79.300,00  

CAGLIARI  €             115.500,00   €               25.410,00   €             140.910,00  

ORISTANO  €               19.500,00   €                  4.290,00   €               23.790,00  

NUORO  €             102.500,00   €               22.550,00   €             125.050,00  

TOTALE  €             392.500,00   €               86.350,00   €             478.850,00  
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quantificato in € 392.500,00 oltre IVA 22% pari a € 478.850,00 IVA inclusa, verrà registrato sui 
bilanci di esercizio 2018 e 2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO 

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI 

COSTO

IMPORTO  IVA 

INCLUSA

2018 DALP 1

A501020301 – 

Acquisto di 

combustibili, carburanti 

e lubrificanti   

-  €         107.250,32 

2019 DALP

A501020301 – 

Acquisto di 

combustibili, carburanti 

e lubrificanti   

-  €         371.599,68 

  

4) DI NOMINARE in qualità di Responsabile Unico della Procedura il Dott. Mario Russo P.O. 
presso il Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 

5) DI INCARICARE per l’inserimento contratti, l’emissione degli ordinativi e relativa liquidazione 
fatture la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio; 

6) DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara è il seguente: 765143758E; 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 
per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Dott. Roberto Di Gennaro 
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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 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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