
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  13          DEL  04/01/2016 

OGGETTO:  FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL 
CARD  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 04/01/2016 Al 19/01/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PREMESSO CHE: - con deliberazione 1142 del 06/10/2015 si è autorizzata la  proroga tecnica del 

contratto  di fornitura carburanti  per autotrazione con Sofi  Eni  Group,  a mezzo 

della  carta  carburante  “Multicard  Routex”  fino  ad  aggiudicazione  di  nuova 

Convenzione Consip;

- Consip ha aggiudicato  la nuova Convenzione “Fuel  card 6”  che vede come 

aggiudicatario per la Regione Sardegna il Fornitore TotalErg Spa con uno sconto 

Euro/litro al netto di Iva pari ad € 0.099 sul prezzo raccomandato.  A seguito di 

verifica in atti di gara Consip e sul sito internet ufficiale di Total Erg, si è appurato 

che  quest’ultima  possiede  una  rete  di  distribuzione  sul  territorio  non 

sufficientemente capillare rispetto alle esigenze di questa Azienda in 

quanto lascia scoperte ampie zone dell’ambito territoriale aziendale (fenomeno 

ancor  più  macroscopico  nell’alta  Gallura  e  a  La  Maddalena)  condizione  che 

creerebbe notevoli diseconomie di gestione; 

- si è quindi verificata l’attuale situazione delle reti distributive dei vari venditori di 

carburante  in  Gallura  e,  oltre  a  Eni  è  risultato  che  anche  Esso  ha  una  rete 

adeguata rispetto alle esigenze di questa Azienda;  

con  nota  protocollo  PG/2015/49375,  si  è  provveduto  ad  avviare  indagine  di 

mercato, richiedendo ad Esso se fosse interessata a formulare offerta, ma non è 

pervenuta  risposta;  contestualmente,  con  nota  protocollo  PG/2015/49141  del 

30/11/2015, si è richiesto ad Eni se fosse disponibile a continuare la fornitura fino 

a tutto il giugno 2016 con uno sconto pari almeno a quello di aggiudicazione gara 

Consip.  Eni,  con  mail  del  01/12/2015  ha  offerto  le  medesime  condizioni 

commerciali  del  precedente  affidamento  ovvero:  sui  rifornimenti  in  modalità 

“servito” uno sconto in fattura pari ad € 0,0809 (Iva compresa) su tutti i carburanti 

e dilazione di pagamento a 45 gg data fattura a mezzo Sepa. 

Essendo stato infruttuoso il tentativo di avviare un confronto competitivo, causa, 

come detto,  il  silenzio di Esso (cui  per scrupolo è stata comunque trasmessa 

nota ulteriore avente prot. PG/2015/52705 del 23/12/25015),  si è provveduto a 

inoltrare  ad  Eni  altra  comunicazione,  prot  PG/2015/52715  del  23/12/20155, 

proponendo  l’affidamento  per  la  medesima  durata  della  Convenzione  Consip 

(scadenza novembre 2017) e comunque fino ad aggiudicazione della nuova e, 

trattandosi di nuova negoziazione per un periodo sensibilmente più lungo rispetto 



a  quello  indicato  nella  nota  precedente,  chiedendo  nuovamente  se  fossero 

disponibili  ad uniformarsi  alle condizioni  Consip di fornitura (sconto alla pompa 

pari  ad  €  0,099).  Eni,  con  mail  del  28/12/2015,  acquisita  con  protocollo 

PG/2015/52987, ha confermato l’offerta precedente del 01/12/2015.  

-  si  è  provveduto  inoltre  al  rilevamento  dei  prezzi  dei  carburanti  delle  pompe 

presenti nel territorio, sia con rilevamenti di persona alle pompe che tramite il sito 

del Ministero dello Sviluppo Economico - Portale dell’osservatorio carburanti ove 

a decorrere dal 16 settembre 2013, è obbligatorio per i gestori di tutti gli impianti 

di  distribuzione  di  carburante  dell'intera  rete  stradale,  comunicare  i  prezzi 

praticati per tutte le tipologie di carburanti (benzina, gasolio, gpl e metano) e per 

tutte le forme di vendita (con priorità per la modalità self service, se attiva durante 

l'intero orario di apertura),  ai fini della loro pubblicazione. Da tale rilevazione è 

emerso  che  mediamente  il  costo  dei  carburanti  praticato  dai  gestori  Eni  è 

inferiore  rispetto  ai  pochi  distributori  Total  Erg  presenti  nel  territorio  di 

competenza  di  questa  Azienda,  e  questa  differenza  avrebbe  compensato 

costantemente, nel passato prossimo, il minor sconto alla pompa praticato da Eni 

in fase di trattativa. Vi potrà essere quindi una doppia economia derivante sia alla 

non necessità di far viaggiare i veicoli per effettuare il rifornimento, sia dal minor 

costo del carburante. Con successivo atto, si tenterà di quantificare il risparmio 

ottenuto.

Tutto ciò premesso esistono i presupposti in fatto ed in diritto per non aderire a 

Convenzione Consip e per affidare la fornitura alla Ditta Eni Spa ai sensi dell’art 

57 comma 2 lett. b del Dlgs 163/2006, fino a nuova Convenzione qualora questa 

dovesse individuare un aggiudicatario con adeguata rete distributiva sul territorio 

della Gallura;  tutti  i  documenti  che dimostrano quanto  illustrato  nella presente 

premessa sono allegati in fascicolo al provvedimento;

- pertanto con la presente deliberazione si  prevede un impegno di spesa che 

copra  il  fabbisogno  dal  gennaio  2016  fino  al  settembre  2017  per  una  spesa 

stimata, in linea di massima, considerate le fluttuazioni del costo dei carburanti e 

possibili variazioni sulle dotazioni di veicoli, di € 411.250,00 Iva inclusa.

VISTI la Legge 296/2006, art 1 comma 449

il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di autorizzare, per le motivazioni meglio descritte in premessa, l’affidamento della fornitura di 

carburanti per autotrazione a mezzo della carta carburante “Multicard Routex” a Eni Spa, fino 

ad aggiudicazione di nuova Convenzione Consip, dando atto che dopo l’aggiudicazione della 

futura Convenzione si valuterà la possibilità di aderirvi; 

- di  dare  atto  che  la  relativa  spesa  fino  al  settembre  2017,  stimata  in  linea  di  massima, 

considerate le fluttuazioni del costo dei carburanti e possibili variazioni sulle dotazioni di veicoli, 

sarà imputata secondo la seguente tabella:

ANNO UFF. 

AUTORIZZATIVO

MACRO NUMERO DI CONTO IMPORTO COMPRENSIVO IVA 

201

6

UA2_ACQ 1 A501020301  Acquisti  di  combustibili, 

carburanti e lubrificanti

235.000,00

201

7

UA2_ACQ 1 A501020301  Acquisti  di  combustibili, 

carburanti e lubrificanti

176.250,00

- di dare atto che il Servizio proponente il presente provvedimento è competente per gli ulteriori 

adempimenti procedimentali; 

- di  comunicare  il  presente  atto  all’Area  Programmazione,  Controllo  e  Committenza   ed  al 

Servizio Contabilità e Bilancio;

- di Comunicare il presente atto  all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale  ai   sensi  dell’art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 Luglio 2006, n.10.

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
B.Dejana
Proposta n°    418/2015 
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Prot. n.  PG/2015/49375                            Olbia, 30/11/2015  

 

Spett. Le Esso 

Fax +39 06 6569 2779 

Pec: 

essoitaliana@actaliscertymail.it 

rete@actaliscertymail.it 

distribuzioneroma@actaliscertymail.it 

         reteroma2@actaliscertymail.it 

 

OGGETTO: FORNITURE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – 
AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 
 

Questa Azienda approvvigiona il carburante per autotrazione a mezzo fuel card, una per ogni veicolo, 

che consentono l’acquisto del carburante, con fatturazione mensile posticipata, comparendo in ogni 

fattura data – ora e sito di approvvigionamento, numero di litri erogati per tipologia di carburante, prezzo 

relativo (attualmente in uso elusivamente veicoli a benzina e gasolio).  

Recentemente Consip S.p.a., centrale di committenza per tutte le pubbliche amministrazioni, ha 

aggiudicato la nuova Convenzione “Fuel card 6” che vede come aggiudicatario per la Regione Sardegna 

il Fornitore TotalErg Spa con uno sconto Euro/litro al netto di Iva pari ad € 0.099 sul prezzo 

raccomandato.  A seguito di verifica in atti di gara Consip e sul sito internet ufficiale di Total Erg, si è 

appurato che quest’ultima possiede una rete di distribuzione sul territorio non sufficientemente capillare 

rispetto alle esigenze di questa Azienda, per cui non è possibile aderire a detta Convenzione. 

Si è  già avuto modo di verificare  che la rete distributiva di Esso è adeguata. 

Per tale ragione si  chiede a Codesta Ditta se sia disponibile a formulare offerta (che dovrebbe essere 

migliorativa rispetto alle condizioni sommariamente descritte nella precedente narrativa). In questo 

momento si sta solo chiedendo l’eventuale disponibilità; qualora la risposta fosse positiva si effettuerà 

una trattativa competitiva tra codesta Impresa e altri potenziali offerenti. 

La risposta, che dovrà essere semplicemente “Si, si è interessati” o “No, non si è interessati” è 

attesa con urgenza e comunque non oltre l’ 11/12/2016 a mezzo pec all’indirizzo 

serv.provveditorato@pec.aslolbia.it 
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Per qualunque ulteriore informazione si può contattare il Dott. Barnaba Dejana o il Sig Cristiano Pili ai 

seguenti recapiti: tel 0789/552326, 0789/552046, fax 0789 67645; mail: bdejana@aslolbia.it 

cpili@aslolbia.it; pec serv.provveditorato@pec.aslolbia.it 

 
BD 

 

Avv. Roberto Di Gennaro  

Direttore del Servizio Provveditorato e 

Amministrazione Patrimoniale 

F.TO 
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Prot. n.  PG/2015/52705                           Olbia 23/12/2015  

 

Spett. Le Esso 

Fax +39 06 6569 2779 

Pec: 

essoitaliana@actaliscertymail.it 

rete@actaliscertymail.it 

distribuzioneroma@actaliscertymail.it 

         reteroma2@actaliscertymail.it 

 

OGGETTO: FORNITURE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – 
AVVISO INDAGINE DI MERCATO - COMUNICAZIONE 
 
Con la presente si comunica che, non avendo ricevuto Vostro riscontro alla richiesta di manifestazione di 

interesse (ns. nota prot PG/2015/49375 del 30/11/2015 di pari oggetto) entro la data indicata dell’ 

11/12/2015, si procederà con affidamento ad alto operatore economico. 

Per qualunque ulteriore informazione si può contattare: il Dott. Barnaba Dejana o il Sig Cristiano Pili ai 

seguenti recapiti: pec serv.provveditorato@pec.aslolbia.it; tel 0789/552326, 0789/552046, fax 0789 

67645; mail: bdejana@aslolbia.it cpili@aslolbia.it;  

Distinti saluti 
 
BD 

 

Avv. Roberto Di Gennaro  

Direttore del Servizio Provveditorato e 

Amministrazione Patrimoniale 

F.TO 
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Prot. n.  PG/2015/52715                            Olbia, 23/12/2015  

 

Spett. Le Eni  

aqenzia.centrocards@eni.com 

Centro servizi.multicard@eni.com 

Fax 0659887385 - 0706848157 

06 50780285 

 

 

OGGETTO: FORNITURE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – 
RICHIESTA D’ OFFERTA 
 
Si prende atto della Vostra comunicazione del 01/12/2015 pervenuta a mezzo mail ed avente ad oggetto 

“Multicard Routex condizioni Commerciali dedicate a Voi in quanto società iscrivibile a Consip” .  

Dopo il Vostro primo riscontro, il procedimento è evoluto e ora si è in condizioni di proporVi l’affidamento 

della fornitura fino a scadenza Convenzione Consip (novembre 2017, e comunque fino ad 

aggiudicazione di nuova Convenzione). 

Considerato quindi che si sta negoziando per un periodo di tempo sensibilmente più lungo di quello 

previsto nella nostra prima comunicazione, si chiede nuovamente se siate disponibili ad uniformarVi alle 

condizioni Consip di fornitura (sconto alla pompa € 0.099).  

La risposta è attesa con urgenza, non essendo ulteriormente prorogabile il contratto in essere.  

Distinti saluti. 

Per qualunque necessità si può contattare il Dott. Barnaba Dejana o il Sig Cristiano Pili ai seguenti 

recapiti: tel 0789/552326, 0789/552046, fax 0789 67645; mail: pec serv.provveditorato@pec.aslolbia.it; 

mail acquisti-gare@aslolbia.it  

BD 

 

Avv. Roberto Di Gennaro  

Direttore del Servizio Provveditorato e 

Amministrazione Patrimoniale 

F.TO 

 

 
 

mailto:serv.provveditorato@pec.aslolbia.it
mailto:acquisti-gare@aslolbia.it
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Prot. n.  PG/2015/49141                            Olbia, 30/11/2015  

 

Spett. Le Eni  

Centro servizi.multicard@eni.com 

Fax 0659887385 - 0706848157 

 

 

OGGETTO: FORNITURE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE – RICHIESTA D’ OFFERTA 
 
E’ stata aggiudicata nuova Convenzione Consip per la fornitura di Fuel Card “Carburanti Rete - Fuel 

Card 6” che vede come aggiudicatario per la Regione Sardegna il fornitore TotalErg Spa con uno sconto 

Euro/litro al netto di Iva pari ad € 0.099 sul prezzo raccomandato. Dalle verifiche effettuate nella 

documentazione della di gara Consip e nel sito internet ufficiale dell’aggiudicatario della Convenzione, 

TotalErg non ha una copertura territoriale di pompe sufficiente rispetto all’organizzazione territoriale di 

questa Azienda. 

Mentre si procederà ad indagine di mercato per verificare se, oltre codesta Azienda, ve ne siano altre 

con una copertura territoriale di distributori idonea rispetto ai fabbisogni dell’ Asl 2 interessate a 

presentare offerta (ed in tal caso si rilancerà confronto competitivo) si chiede se codesta Impresa sia 

disponibile a continuare la somministrazione fino a tutto il giugno 2016 con uno sconto pari almeno a 

quello di aggiudicazione gara Consip. 

In attesa di cortese riscontro, che si prega di far pervenire entro il 04/12/2015, porgiamo distinti saluti. 

Per qualunque necessità si può contattare il Dott. Barnaba Dejana o il Sig Cristiano Pili ai seguenti 

recapiti: tel 0789/552326, 0789/552046, fax 0789 67645; mail: bdejana@aslolbia.it cpili@aslolbia.it; pec 

serv.provveditorato@pec.aslolbia.it 

BD 

 

Avv. Roberto Di Gennaro  

Direttore del Servizio Provveditorato e 

Amministrazione Patrimoniale 

F.TO 

 

 
 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?tipo_utente=PA&idT=683542&tipoVis=descr&nome=CARBURANTI+RETE+-+FUEL+CARD+6&frompage=convenzioni.jsp&orderBy=attivazione&sort=desc&__pagina=1&__element=paginazione&categoria=1&tipoStrumento=Convenzione
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?tipo_utente=PA&idT=683542&tipoVis=descr&nome=CARBURANTI+RETE+-+FUEL+CARD+6&frompage=convenzioni.jsp&orderBy=attivazione&sort=desc&__pagina=1&__element=paginazione&categoria=1&tipoStrumento=Convenzione
mailto:bdejana@aslolbia.it
mailto:cpili@aslolbia.it


AGP S.R.L.
Agente Eni Spa
Viale della Tecnica 205
00128 Roma
Tel 06 50780283184
fax 06 50780285

@ aqenzia.centrocards@en i.com

Cagliari 01.12.2015

Riferimento da citare alla risposta

Spett.le: ASL OTBIA

Cagliari , Ot/12lz0Ls

Oggetto;-Multicard Routex Condizioni Commerciali dedicate a Voi in quanto società iscrivibile a
Consip.

Spett.le Asl , in merito alla Vs. richiesta Prot. n.PG/20L549L41 desideriamo informarVi che le
Condizioni Commerciali rimarranno le seguenti :

Sconti in ltalia .

Con riferimento al prezzo alla pompa praticato al momento del rifornimento , saranno
riconosciuti i seguenti sconti :

o Sui rifornimenti effettuati in modalità " servito " in fattura di €/litro 0,0809 [ IVA

Compresa ) sia sulle benzine ,sia sui gasoli , sia sul gpl .

Condizioni di pagamento

. Frequenza Fatturazione Mensile



. Dilazione di pagamento 41ggdata fattura amezzo SEPA

Verrà garantito il mantenimento del servizio, la copertura su tutto il Territorio degli
Impianti Eni e l'assistenza Commerciale e Back Office dell'Agenzia.

Cordiali Saluti

e{flA*.t.
Aprttgffni S.p.A.

Viate Detp TFcNft,zos -ootuRoma
e. w 43f.F . 1s24r 54 I 005


