
 

 

AO Brotzu  

 

  
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI, NUOVE REALIZZAZIONI 
 

N. _________________ DEL ____________________ 
 

OGGETTO: Adesione convenzione Consip Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 11/lotto 9 - 

Sardegna, per la fornitura presunta di n. 7000 litri di gasolio per autotrazione. Ditta ENI FUEL SPA. Spesa 

complessiva presunta pari a € 8.000,00 oltre Iva e oneri di legge. Codice CIG Z472E070F6. 

PDTD/2020/1439 

  

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione  

 

 
                                                                                   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

 

SI  ☒    NO ☐ 

 

Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Richiamati il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 8/18 

e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., D.L. 76/20; 

Viste la delibera n. 1811 del 07.08.2019 nella quale vengono attribuiti a questa struttura autonomi 

poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00 e la delibera n. 2358 del 15.11.2019 con la 

quale è stato approvato il Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2020/2022, 

con l’attribuzione dei budget alle singole strutture; 

Premesso che con delibera n. 1457 del 05.11.2019 è stata prorogata la Convenzione Consip Carburanti 

extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 10/lotto 9, con la Ditta TRANSPORT S.A.S. DI 

TAULA V. & C., per la fornitura presunta di n. 5000 litri di gasolio per autotrazione e che la 

stessa è andata in naturale scadenza il 26.04.2020; 

Atteso che ai sensi dell’art. 1 comma 7 del D.L. n. 95/12, convertito nella L. n. 135/12, le 

Amministrazioni Pubbliche, relativamente agli appalti concernenti la fornitura di carburanti 

rete ed extrarete, combustibili per riscaldamento, sono tenute ad approvvigionarsi 

attraverso le convenzioni Consip; 

Preso atto che risulta essere attivo il Lotto 9 - Sardegna della nuova Convenzione Consip “Carburanti 

extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 11” aggiudicato a ENI FUEL SPA; 

Dato atto che si rende necessario aderire alla Convenzione in oggetto per soddisfare il fabbisogno di 

gasolio per autotrazione essenziale per i gruppi elettrogeni dei tre Presidi Ospedalieri 

dell’AOB; 
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AO Brotzu segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 
Estensore Ass. Amm.vo Sig.ra Monia Agri  
 

 

Vista la Guida alla Convenzione per la fornitura di carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 

mediante consegna a domicilio – lotto 9 Sardegna, con scadenza il 07.07.2022, più 

eventuale proroga di ulteriori 3 mesi; 

Visto l’articolo n. 4 della Guida alla convenzione nel quale vengono indicate le condizioni 

economiche; 

Atteso che si prevede una spesa complessiva presunta di € 8.000,00 oltre iva e oneri di legge; 

Considerato opportuno aderire alla convenzione suddetta ai sensi dell’art. 26 c. 3 della L. 488/99, 

procedendo all’adesione a quanto indicato in premessa; 

Ritenuto pertanto di dover aderire, ai sensi dell’art. 26 c. 3 della L. 488/99, alla Convenzione stipulata 

dalla Consip con la Ditta ENI FUEL SPA, assegnando alla medesima Ditta la fornitura 

presunta di n. 7.000 litri di gasolio per autotrazione destinato ai gruppi elettrogeni dei tre 

Presidi Ospedalieri dell’AOB, per un importo complessivo presunto di € 8.000,00 oltre Iva e 

oneri di legge; 

 

D E T E R M I N A 
 

Per I motivi esplicitati in premessa: 

 aderire, ai sensi dell’art. 26 c. 3 della L. 488/99, alla Convenzione stipulata dalla Consip con la Ditta 

ENI FUEL SPA, assegnando alla medesima Ditta la fornitura presunta di n. 7.000 litri di gasolio per 

autotrazione destinato ai gruppi elettrogeni dei tre Presidi Ospedalieri dell’AOB, per un importo 

complessivo presunto di € 8.000,00 oltre Iva e oneri di legge; 

 di dare atto che l’importo di € 8.000,00 oltre iva e oneri di legge, verrà imputato per gli anni 

2020/2021/2022 al n. A501020301 (Acquisto di combustibili, carburanti e lubrificanti) del Piano dei 

Conti; 

 di individuare quale Direttore dell’esecuzione del Contratto il Sig. Giuseppe Rombi; 

 di dare atto che il contratto si intenderà stipulato con l’invio del primo Ordinativo di fornitura, come 

previsto dalla Guida alla Convenzione; 

  di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto 

disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati. 

 

Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Ing. Gianluca Borelli 
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