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OGGETTO: Fornitura olio BTZ 0,3%, estensione contrattuale  con la  Transport s.a.s. di Taula V. & C.  
__________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 
Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ___________________ resterà in 
pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione 
 
__________________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo:  Dr.ssa  Laura Balata 
Direttore  Sanitario:  Dr. Giuseppe Maria Sechi 
 
SU PROPOSTA del Responsabile dei Servizi Generali Alberghieri e Logistica il quale:  

PREMESSSO che: 
 
VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel testo risultante dalle successive modifiche ed 

integrazioni, che ha disposto che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica debba provvedere a stipulare, anche avvalendosi di società di consulenza 
specializzate e nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza 
pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali 
l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima 
complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di 
fornitura deliberati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle restanti 
pubbliche amministrazioni; 

 
ATTESO che con decreto in data 24 febbraio 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. -serie generale- n. 58 del 

10 marzo 2000, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha 
affidato alla Consip S.p.A. l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di 
beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni ed, in particolare, la conclusione delle 
convenzioni per l’acquisto di beni e servizi previste dall’art. 26 della Legge n. 488 citata; 

 
ATTESO che in data 23 marzo 2009 la Consip S.p.A. e la Transport s.a.s. di Taula V. & C hanno 

stipulato, ai sensi dell’art. 26 L. 488 del 1999 e dell’art. 58 L. 388 del 2000, una convenzione 
per la fornitura di Gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, tutto ciò in 
seguito all’espletamento della procedura di scelta ad evidenza pubblica all’esito della quale il 
predetto fornitore è stato individuato quale aggiudicatario; 

VISTE 

� la nota del 25.06.2009, con la quale la Transport s.a.s. di Taula & C. inviava la propria migliore 
offerta per la fornitura di Olio BTZ Ecodom applicando una percentuale di sconto pari al 4.30% 
più Iva al prezzo per Kg di prodotto, allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
� il prezzo di kg di prodotto viene determinato sulla base del listino della Camera di Commercio 

con aggiornamento bisettimanale, e valutata l’offerta più conveniente rispetto al trattamento 
offerto dalla ditta fornitrice del medesimo prodotto; 

 
 
CONSIDERATO che la ASL Cagliari con delibera n 732 del 23 giugno 2009 ha aderito alla convenzione tra 

Consip s.p.a. e Transport s.a.s. di Taula V. & C. per la fornitura di gasolio per attivare i sistemi 
di riscaldamento e di produzione di acqua calda; 

 
VISTA l’offerta di Transport s.a.s. di Taula V. & C.per la fornitura di olio BTZ denso con percentuale di 

zolfo allo 0,3%, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
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sostanziale, la quale risulta economicamente più vantaggiosa nei costo rispetto alle ultime 
forniture già in essere per la ASLCagliari; 

 
CONSIDERATO che l’importo complessivo della fornitura stimato in euro 352.500,00 euro più Iva risulta 

compatibile con quanto stabilito dal R. D. n. 2440 del 18.11.1923 e del R.D. n. 827del 23 
maggio 1924; 

  
VISTO l’art. 26 della L. 488 del 1999, come risultante dalle successive modifiche ed integrazioni e 

visto, altresì, l’art. 24 della L. 289 del 2002; 
 
ATTESO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto 

contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 
 

DELIBERA 
 
Per quanto detto in premessa: 
 
1. di estendere la Convenzione stipulata in data 23 marzo 2009 tra la Consip S.p.A. e Transport s.a.s. di Taula 

V. & C., ai sensi dell’art. 26 L. 488 del 1999 e dell’art. 58 L. 388 del 2000, per la fornitura di gasolio per 
riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni con la fornitura di olio combustibile BTZ 0,3%; 

 
2. di procedere all’acquisto del olio BTZ 0,3% dal 01 agosto 2009 e fino al 02 aprile 2010 secondo i bisogni ed i 

tempi che verranno di volta in volta manifestati dalle sede della ASL Cagliari sita presso la Nuova 
Radioterapia, per una spesa presunta di € 290.600,00 IVA esclusa ed alle condizioni, modalità e termini tutti 
indicati nella convenzione riferita all’acquisto di gasolio per riscaldamento e nel relativo capitolato tecnico, che 
si allegano in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di riconoscere all’Azienda fornitrice la somma di € 600,00 più Iva quali oneri per la sicurezza per i rischi 

interferenti derivante dal DUVRI; 
 
4. di disporre che la spesa stimata di € 348.720,00 IVA compresa, farà carico sul codice di conto 0501030301 

del Bilancio dell’esercizio in corso;  
 
5. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento per l’accreditamento del prezzo della 

fornitura, a favore della ditta aggiudicataria, presso la Banca UNICREDIT Banca Intesa, filiale di Sassari IBAN 
IT28J032261700000030071175, entro 60 gg. dalla data fine mese di ricevimento della fattura, a seguito di 
attestazione e riscontro con esito positivo, da parte del servizio competente, della regolare esecuzione della 
fornitura aggiudicata, anche ai sensi di quanto stabilito nella convenzione; 

 
6. di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006. 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITARIO F.F. 

     (Dr.ssa Laura Balatta)                           (Dr. Giuseppe Frau) 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

(Dr. Giuseppe Maria Sechi) 

 

 

Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica 

Ing. Raffaele Peralta 

 


