
                
     ASL n° 7 Carbonia 

 

       Deliberazione n.   366/C 

 
adottata dal Commissario in data           30/12/2009 

 
OGGETTO:   Rif. deliberazione n° 226/2008 – proroga trimestrale (dal 01/01/2010 al 31/03/2010) della 

fornitura  di carburante per autotrazione. Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 
 

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti, il quale: 
 
Richiamato    l’atto deliberativo n° 226 del 29/02/2008, avente ad oggetto conferma affidamento 

della fornitura di carburante per autotrazione in favore della ditta Kuwait Petroleum 
Italia S.p.A.; 
 

Precisato in particolare che; 
 

- il suddetto affidamento contrattuale risulta in scadenza il prossimo 31/12/2009; 
 

- in data 29/10/2009 la CONSIP ha aggiudicato la convenzione “Carburanti rete – 
Fuel Card 4”  (Lotto 5 – regioni Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna), 
che sarà attivata presumibilmente entro il giorno 18/04/2010; 

 

Dato atto che la ASL n° 7 di Carbonia con nota Prot. Gen. n° 26171 del 04/12/2009, ha 
formalizzato alla ditta appaltatrice Kuwait Petroleum Italia S.p.A., la richiesta di 
proroga trimestrale della fornitura di cui trattasi, in attesa dell’attivazione della 

convenzione CONSIP, richiedendo contestualmente la conferma delle condizioni 
economiche in essere; 

 

Riscontrato  che con lettera del 15/12/2009 (acquisita agli atti con Prot. Gen. ASL n° 28229 del 
29/12/2009), la ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A., ha comunicato la propria 
disponibilità ad accordare la proroga della fornitura, agli stessi patti e alle medesime 
condizioni contrattuali fino al giorno 18/04/2010, invitando contestualmente la ASL n° 7 
di Carbonia a dare avvio in tempi brevi alla procedura di adesione alla Convenzione 
Consip “Fuel Card 4” per il Lotto 5 di appartenenza geografica della Regione 

Sardegna; 
 

Ritenuto che sussistano i presupposti per l’applicazione della suddetta disposizione, al fine di 
garantire ed assicurare l’approvvigionamento ed il proseguo della fornitura, senza 
interruzione alcuna, onde evitare disservizi in attesa dell’attivazione della Convenzione 
CONSIP S.p.A.;  

 

PROPONE 
 

� atto di proroga trimestrale della fornitura di carburante per autotrazione, fatta salva l’interruzione 
anticipata per avvenuta adesione alla Convenzione CONSIP Carburante – Fuel Card 4 - di prossima 
attivazione, in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A., aggiudicataria di cui alla 
deliberazione n° 226/2008;  

 

IL COMMISSARIO 
 

Preso atto dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti. 
 

Sentito il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario. 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi esposti in premessa di: 
 

� prorogare per un periodo di mesi 03 (tre) la fornitura di carburante per autotrazione, fatta salva 
l’interruzione anticipata per avvenuta adesione alla Convenzione CONSIP Carburante – Fuel Card 4 
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di prossima attivazione, in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A., aggiudicataria di cui alla 
deliberazione n° 226/2008;  

 
 
� dare atto che la proroga trimestrale sarà operativa con decorrenza del termine iniziale a far data  

dal  giorno 01/01/2010, alle medesime condizioni e prezzi pattuiti ed i cui alla deliberazione citata in 

premessa; 
 
� demandare al Responsabile del Servizio Acquisti, di provvedere per gli adempimenti di 

competenza, relativamente all’emissione dell’ordine di fornitura; 
 

� incaricare il Resp.le del Parco Autoveicoli e Trasporti Aziendale, della gestione del servizio di 
fornitura di carburanti per autotrazione, nonché, degli adempimenti inerenti il controllo delle 
fatture; 

 
� imputare la spesa complessiva presunta trimestrale di proroga di € 17.500,00 (Euro diciassettemila–

cinquecento/00) oltre l’IVA di legge al 20% - sulla classe di costo cod. 042.002.00004 (carburanti e 

lubrificanti) del piano dei conti aziendale - bilancio di competenza anno 2010; 
 
� determinare che il capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento delle 

fatture di addebito, previa liquidazioni delle medesime a cura delle articolazioni organizzative 
aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale. 

 

 
IL COMMISSARIO 

Dott. Maurizio Calamida 
 

 
 
 
 

 
 
 
Il Direttore Amministrativo       Il Direttore Sanitario 

       Dott. Giuseppe Serra                       Dott. Antonio Macciò 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RESP.LE/ACQ/FODDIS 
 

 
 
ADD/A. Pintore 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

attesta che la deliberazione 

n. ________________ del ____________________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo Pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 

a partire dal _____________________ al ________________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari: 

Collegio dei Sindaci; 

Servizio Bilancio; 

Controllo di Gestione; 

Servizio Acquisti; 

Resp.le Parco Autoveicoli e Trasporti Aziendale. 

 

 

 


