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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 609 del 02/02/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA - SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

 Ing. Giampiero Testoni 
 

 

OGGETTO: Accordo Quadro Consip “Carburanti Rete Buoni Acquisto 1”: adesione per 
n. 30 mesi. CIG ORIGINARIO: 8137904AD1; CIG DERIVATO: ZED3078D26 

 

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  Diletta Sanna   

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Mario Russo  

 

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

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [ X ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 583 del 21/09/2020 di proroga dell’incarico 
provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott. Antonello Podda; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

VISTA la Deliberazione n. 10 del 10/04/2020 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con la quale 
viene nominato in qualità di Direttore Amministrativo il Dott. Antonio Lorenzo Spano; 

VISTA la determina dirigenziale n. 3851 del 11/05/2018 con la quale vengono designati i sostituti delle 
Strutture Complesse afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica e del Direttore 
del Dipartimento e nello specifico per la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio viene individuato, in 
sostituzione del Dott. Antonio Lorenzo Spano, l’Ing. Cristian Filippo Riu; 

VISTA la deliberazione del commissario straordinario n. 698 del 23/10/2020 con la quale viene conferito 
l’incarico di direttore pro tempore della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio all’Ing. Giampiero 
Testoni; 

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 D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti in 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; 
 
VISTA la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 con la quale è stata istituita L’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in attuazione all’art. 1 commi 2 e 3 della predetta legge regionale “Le 
ASL, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i 
distretti e i presiti, vengono incorporate nell’ATS”; 
 
VISTI gli atti di programmazione di cui alla 
 

- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1152 del 12/11/2018: approvazione programmazione delle 
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la 
Tutela della salute; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 405 del 17/05/2019: Deliberazione n. 1152 del 12/11/2018: 

integrazione della programmazione acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la tutela della salute; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 189 del 14/11/2019: approvazione programmazione delle 

acquisizioni di beni e servizi (biennio 2020/2021) ex art. 21 D.LGS 50/2016 dell’ATS - Azienda per la 
tutela della Salute; 
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- Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 118 del 21/02/2020: rettifica ed approvazione 
deliberazione n. 189 del 14/11/2019 programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 
2020/2021) ex art. 21 D.LGS 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della Salute.   

 
- Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 346 del 29/05/2020: Deliberazione del C.S. n. 189 

del 14.11.2021 e smi, avente ad oggetto: “Approvazione Programmazione delle Acquisizioni di Beni e 
Servizi (biennio 2020/2021) ex art. 21 D.Lgs50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute. 
Rettifica ed Integrazione. 

 
- Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 39 del 27/01/2021 di approvazione della 

programmazione biennale (2021/2022) delle acquisizioni di beni e servizi, ex art 21 del Dlgs 50/216 e 
smi., dell’ATS Sardegna. 

 
CONSIDERATO che il presente affidamento non è previsto all’interno degli atti programmatori di cui sopra, 
tuttavia, secondo il sistema di deleghe di cui alla delibera 800/2018 rientra negli impegni di spesa per cui è 
prevista l’adozione mediante il presente provvedimento di determina dirigenziale; 

PREMESSO che con determina n. 1805 del 04/03/2019 è stata autorizzata la fornitura triennale di carburanti 
per autotrazione per tutto il parco auto di ATS Sardegna mediante adesione all’Accordo Quadro di Consip 
Spa (fornitori aggiudicatari Q8 Spa e IP Spa);   
 
RILEVATO che: 

- in alcune Aree delle Regione non vi è copertura territoriale di distributori di rifornimento dei 
fornitori sopra citati; 

- è necessario far fronte a problematiche impreviste di rifornimento su determinati automezzi quali 
ambulanze e autoemoteche; 

- è necessario garantire l’immediata disponibilità di carburante per i nuovi automezzi in consegna 
in attesa che venga regolarmente emessa e ricevuta la propria fuel card per ciascun automezzo; 
 

ACQUISITA inoltre, la richiesta del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica del 01/02/2021, e 
per la quale vengo richiesti per la campagna di screening “Sardi Sicuri”, relativa all’emergenza COVID-19, 
tutti i buoni disponibili attualmente presso la scrivente struttura; 
 
VERIFICATO che in data 29/07/2020 è stato attivato l’Accordo Quadro Consip “Carburanti Rete buoni 
acquisto 1”, primo aggiudicatario per la Sardegna, fornitore ENI Spa; 
 
QUANTIFICATI i fabbisogni di buoni carburante del valore nominale di € 50,00 ciascuno, necessari per n. 36 
mesi: 

- 250 buoni gasolio; 
- 250 buoni benzina; 

    
CALCOLATA la spesa, come da indicazione dei corrispettivi indicati dal Fornitore per il periodo 01/02/2021-
14/02/2021 come di seguito rappresentato: 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
1) DI AUTORIZZARE l’adesione All’Accordo Quadro “Carburanti Rete buoni acquisto1 (Aggiudicatario ENI 

ENI Spa” per l’acquisto di n. 500 buoni carburante (250 gasolio e 250 benzina); 
 

BUONI CARBURANTE ENI QUANTITA'

 CORRISPETTIVI CONSIP CON SCONTO 

ESENTI IVA IMPORTO TOTALE ESENTE IVA

Buono Gasolio Accisa Ordinaria 250 40,443€                                                           10.110,861€                                            

Buono Benzina Accisa Ordinaria 250 40,443€                                                           10.110,861€                                            

20.221,7213€                                         
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2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 20.232,58 oltre IVA 
22% pari a € 24.683,75 IVA al 22% inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

 

 

3) DI NOMINARE in qualità di Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Mario Russo P.O. in servizio 
presso la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio; 
 

4) DI NOMINARE in qualità di Direttore di esecuzione del contratto è individuato nella Dott.ssa Ilaria 
Onorato P.O. presso la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio; 
 

5) DI DARE ATTO che il CIG DERIVATO è il seguente: ZED3078D26; 
 

6) DI INCARICARE per l’emissione dei contratti, degli ordinativi e delle liquidazioni delle fatture la SC 
Logistica e Valorizzazione del Patrimonio; 
 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 SERVIZIO 

Ing. Giampiero Testoni 

 

ANNO UFFICIO AUTORIZZATIVO MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO IVA ESENTE

2021 DALP 1

A501020301 – Acquisto di 

combustibili, carburanti e 

lubrificanti   

-

20.221,72€                               
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione 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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