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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° DEL ___________2018 

 

Proposta n. 1361 del 22/10/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  
Il Direttore: Avv. Roberto Di Gennaro  
 

 

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per 
le pubbliche amministrazioni, “ Energia Elettrica “ 15 lotto 7 (Liguria e Sardegna) per l’anno 2019. Fornitore 
aggiudicatario Enel Energia  S.p.A. -  Periodo decorrenza della fornitura dal 01.01.2019 al 31.12.2019 -  Aree 
Socio sanitarie di Cagliari, Oristano e Nuoro 
 

 

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 Dott.ssa Daniela Bianco  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Bernardino Chessa  

Responsabile della SC 
Acquisti di beni afferente al 
Dipartimento  

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

 
 

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

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  
 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/12 del 23/09/2016, di nomina del Dott. Fulvio Moirano in 
qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28/10/2016, con cui sono stati nominati 
rispettivamente il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali Direttore Amministrativo e 
Direttore Sanitario dell’ATS Sardegna; 
 
VISTO altresì l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 943 
del 05/10/2017, sul quale la Giunta Regionale, con Delibera n. 47/27 del 10/10/2017, ha dichiarato la 
conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 2/1 del 16/06/2017; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di Direzione del 
Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di direzione 
della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica alla 
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis; 
 
RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario di gestione 
operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di orientamento, di 
consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata delle risorse assegnate 
delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni aziendali che svolgono processi comuni, 
simili o affini, omogenei o complementari, per i profili tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un 
coordinamento unitario delle funzioni attribuite alle unità operative afferenti; 
 
RICHIAMATA  

 la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma...”, nel 
quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso nel Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti; 

 la Deliberazione n. 800 del 15.06.2018 avente ad oggetto “Definizione e attribuzione di attività, atti e 
provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché 
alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL e al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” relativa alla 
rimodulazione delle competenze in materia di gestione degli acquisti e logistica di cui alle precedenti 
deliberazioni nn. 11/2017 e 22/2017, e conseguente ripartizione tra le diverse SSCC del Dipartimento GAAL 
e le altre SSCC interessate; 

 
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; 
 
PREMESSO che, in capo ad ATS, risultano attualmente attive distinte adesioni alla convenzione Consip per 
la fornitura di energia elettrica tra cui n.80 utenze per l’Area di Nuoro, n. 84 nell’Area di Oristano e n. 121 
nell’Area di Cagliari tutte in scadenza in data 31.12.2018  
 
CONSIDERATO che per l’approvvigionamento di energia elettrica gli enti del Servizio sanitario nazionale 
sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di 
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da 
Consip S.p.A. Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012; art. 1, comma 512, l. 
208/2015;  
 
ATTESO che il Direttore del Dipartimento Area Tecnica ed il Direttore della S.S.D. “Energy Management”, 
con nota congiunta prot. NP 64954 del 27/09/2018, al fine di procedere con l’adesione alla nuova 
convenzione “Energia Elettrica 15” trasmettevano al Servizio Acquisti di Beni una richiesta con oggetto: 
“Adesione Convenzione Energia Elettrica 15” con allegato l’elenco dei POD – punti prelievo energia elettrica 
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inclusi nei contratti in scadenza al 31/12/2018 ed inerenti le aree di Cagliari, Nuoro e Oristano, agli atti della 
S.C. Acquisti di Beni; 
 
DATO ATTO che la S.C. Acquisti di Beni, sulla scorta delle sole indicazioni contenute nella citata nota NP 
64954/2018, riteneva di non poter far luogo alla richiesta adesione per cui, con nota NP 67441 del 
08/10/2018: a) richiedeva diversi chiarimenti, es. in merito all’indicato valore presunto della fornitura da 
riportare anche in delibera, in merito all’attuale situazione contrattuale di taluni punti di prelievo dell’energia 
(POD) relativi alla ASSL di Cagliari, nonché in ordine alla possibilità di avvalersi dello sconto “S” previsto dal 
fornitore; b) segnalava l’impossibilità di aderire all’offerta “a prezzo fisso” in quanto esaurita dal mese di 
giugno 2018 e alla c.d. “opzione verde”, anch’essa da tempo non più disponibile; c) significava la necessità 
di prendere atto che l’unica scelta possibile, pertanto, risulta quella dell’adesione alla fornitura di energia 
elettrica “a prezzo variabile” indicizzato al Prezzo Unico Nazionale (PUN) inteso quale prezzo di riferimento 
dell’energia elettrica acquistata in borsa (borsa elettrica);  
 
ATTESO che in riscontro alla citata richiesta di chiarimenti NP 67441/2018, il Direttore Dipartimento Area 
Tecnica e il Direttore SSD Energy Management, con nota NP 68607 del 12/10/2018 (recante in allegato la 
specifica relazione PG 325693 del 12/10/2018), allegate al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, precisavano che in ordine alle forniture in questione: a) il valore delle stesse è da intendersi 
corrispondente a €. 3.411.480,00 per la ASSL di Cagliari; €. 843.428,00 per la ASSL di Oristano; €. 
1.685.730,00 per la ASSL di Nuoro;b) è opportuno effettuare, per le tre Aree, il rinnovo contrattuale dei punti 
di prelievo dell’energia (POD) di cui alla lett. a) del punto precedente; c) essendo esauriti i quantitativi 
disponibili per la fornitura a prezzo fisso, nonché i quantitativi disponibili di energia certificata da fonte 
rinnovabile, la scelta è obbligata con riferimento a quella ”a prezzo variabile” e, infine, che la possibilità di 
beneficiare del menzionato sconto “S” rappresenta un utile “... decisamente modesto...” per altro difficilmente 
conseguibile in virtù dei tempi di pagamento che occorre rispettare per le numerose bollette facenti capo alla 
fornitura di che trattasi;  
 
TENUTO CONTO che è possibile aderire alla Convenzione Consip E.E. 15 fino all’ultimo giorno di validità 
della stessa e che il contratto di fornitura avrà una durata di 12 mesi, a partire dalla data di attivazione, 
coincidente con la data di inizio dell’erogazione di energia elettrica da parte del Fornitore e che la 
convenzione, rispetto al massimale previsto per il lotto 7, offre, allo stato attuale, capienza per le sole 
forniture a prezzo variabile;  
 
EVIDENZIATO che il fornitore aggiudicatario della gara CONSIP si impegna ad accettare ordini di fornitura 
dalle Pubbliche Amministrazioni, tra le quali rientrano anche le Aziende Sanitarie, in conformità a quanto 
disposto dall’articolo 26 della legge n. 488/1999 e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 della legge 
388/2000;  
 
ATTESO che il valore stimato della fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile, da “Enel Energia S.p.A” 
in forza dell’adesione alla “Convenzione Consip E.E.15, lotto 7” è quantificabile in circa € 5.940.638,00 IVA 
esclusa relativamente ai punti prelievo energia elettrica – POD situati nelle Aree di Cagliari, Oristano e Nuoro 
e meglio precisati nell’allegato alla nota prot. NP 64954 del 27/09/2018, agli atti della S.C. Acquisti di Beni;  
 
CONSIDERATO pertanto che,si rende necessario garantire, senza soluzione di continuità, l’erogazione di 
energia elettrica, mediante richiesta di fornitura, sempre in ambito di Convenzione CONSIP, tramite Ordine di 
Acquisto (ODA), entro e non oltre il termine ultimo del 10 novembre prossimo, all’Operatore-Economico 
ENEL ENERGIA S.p.A. aggiudicatario della Gara CONSIP EE15, lotto 7 – Liguria e Sardegna, attiva fino al 
10.01.2019;  
 
VISTO l’art. 31 del D.lgs n. 50 del 19/04/2016, che prevede che le stazioni appaltanti, anche quando 
ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle Centrali di committenza, nominino, nel primo atto di 
impulso relativo a ciascuna procedura, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione e che pertanto si ritiene di individuare, quale 
RUP per la fase di acquisizione della fornitura di cui all’oggetto, il dott. Bernardino Raffaele Chessa, 
Dirigente presso la S.C. Acquisti di beni Dipartimento GAAL, mentre il Direttore dell’esecuzione del contratto 
ed i Direttori esecutivi che lo affiancheranno, in base alla delibera 800/2018, verranno nominati con 
provvedimento del Direttore del Dipartimento GAAL di concerto, con il Direttore del dipartimento Area 
Tecnica; 
 



Pagina  4 di 6   

 

 

RITENUTO opportuno e necessario, pertanto, aderire alla citata convenzione “CONSIP E.E.15 lotto 7” al fine 
di ottenere la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per l’anno 2019 relativamente ai punti prelievo 
energia elettrica – POD, con contratti in scadenza il 31.12.2018 e situati nelle Aree di Cagliari, Oristano e 
Nuoro; 
 
VISTI: 

-  il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 
- la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016; 

- la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 

- il D.lgs. n 50/2016 art 63, comma 2° lett. b); 

 
 

PROPONE  
 
 

1) di aderire  alla Convenzione Consip E.E.15 lotto 7 disponendo di acquisire dal fornitore Enel 
Energia S.p.A. la somministrazione della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il 
fabbisogno dei punti prelievo energia elettrica – POD situati nelle Aree di Cagliari, Oristano e Nuoro e 
meglio precisati nella nota prot. NP 64954 del 27/09/2018, agli atti della S.C. Acquisti di Beni, per la 
spesa complessiva di € 5.940.638,00 IVA esclusa, cosi ripartita:  

Descrizione  Aree IMPONIBILE IVA INCLUSA 

ASSL Cagliari  €  3.411.480,00 €   4.162.005,60   

ASSL Oristano               €     843.428,00  €   1.028.982,16 

ASSL Nuoro €  1.685.730,00 €   2.056.590,60  

Totali €  5.940.638,00 €   7.247.578,36  

 
 

2) di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento quantif icati in € 5.940.638,00 
oltre IVA 22% verranno registrati sul bilancio di esercizio 2019 e verranno finanziati 
come di seguito rappresentato :  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATEM 1 A506020101 Energia Elettrica  € 4.162.005,60  

DATEM 1 A506020101 Energia Elettrica  € 1.028.982,16  

DATEM 1 A506020101 Energia Elettrica  € 2.056.590,60 

 
3) di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Affari Generali e Committenza per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  
 ACQUISTI E LOGISTICA 
Avv. 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 [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 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. nota NP 68607 del 12/10/2018 (recante in allegato la specifica relazione PG 325693 del 12/10/2018) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 

 
 
 
 
 
 

 
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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