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DELIBERAZIONE n.1720 del 30 novembre 2013

OGGETTO: Convenzione tra le Aziende della Regione Sardegna per l’espletamento in
Unione di Acquisto della Procedura di Gara per la fornitura di energia elettrica e
servizi associati per l’anno 2014 con eventuale estensione all’anno 2015 –
approvazione atti di gara e aggiudicazione alla ditta Edison Energia

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna N. 17/5 del 31/03/2011 di
nomina del Direttore Generale;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1
ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa
Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni
Altana;
VISTA la Delibera n.1395 del 01.10.2013 con la quale sono stati approvati gli atti di gara
della procedura l’affidamento della fornitura di energia elettrica e servizi associati per l’anno
2014 con eventuale estensione all’anno 2015 – per la ASL di Nuoro, la ASL di Cagliari,
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, la ASL di Lanusei, la ASL di Sassari e la ASL
di Oristano, quest’ultima con la precisazione che il suo attuale contratto non scade il 31
dicembre 2013 come per le altre interessate ma il 30.06.2014;
VISTI gli atti della Commissione Giudicatrice nominata con Delibera n.1640 del 18.11.2013 e
la Delibera n.1674 del 22.11.2013 con la quale sono stati approvati gli atti di gara e
aggiudicata la gara in Unione d’Acquisto alla ditta Edison Energia SpA che ha formulato il
prezzo più basso secondo la seguente graduatoria

1. EDISON Energia Spa ribasso del 3,13 %

2. GALA Spa ribasso del 2,0 %

3. ENI Spa Divisione Gas & Power ribasso del 1,75 %

TENUTO CONTO che l’art.11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) prevede
che il contratto non possa essere stipulato prima di 35 gg. dalla data di ricevimento
dell’ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva, salvo casi di conclamata urgenza;
CONSIDERATO che il caso di specie rientra tra quelli in cui è applicabile l’esecuzione in via
d’urgenza in quanto, per il settore dell’energia elettrica, le nuove adesioni al libero mercato
sono possibile soltanto entro il 30 novembre di ogni anno;
TENUTO CONTO che, per la ASL di Nuoro, l’attesa del termine di cui al citato art.11 del
D.lgs. 163/2006, sarebbe particolarmente oneroso per l’applicazione di un regime transitorio
molto penalizzante e che invece l’esecuzione immediata dell’esito della gara consente un
risparmio medio che si può calcolare intorno al 3,13 %, pari nel complesso a circa €
45.000,00 + iva;
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TENUTO CONTO che la giurisprudenza amministrativa di merito ha ritenuto legittimo il
provvedimento di esecuzione anticipata del contratto in caso di eccessiva onerosità
derivante dall’attesa prevista dal citato art.11 d.lgs 163/2006;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla stipula del contratto entro il 30 novembre 2013 per
tutte le utenze della ASL segnalate in gara e che si riepilogano nella tabella allegata, da cui
scaturisce, in base alla tariffe aggiudicate in gara, un impegno di spesa per l’anno 2014 pari
a € 1.446.369,00 + iva di legge;
PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente ne attesta la Regolarità
tecnica e formale;
ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

Per i motivi esposti in premessa,

DELIBERA

a) Di aggiudicare per l’anno 2014 alla ditta Edison Energia SpA la fornitura di energia
elettrica per tutte le utenze segnalate dalla ASL di Nuoro per un importo stimato in €
1.446.369,00 + iva di legge da impegnarsi sul conto 0506020101 ;
b) Di procedere alla immediata stipula del contratto con la ditta aggiudicataria per quanto
attiene le utenze della ASL di Nuoro;
c) Di incaricare dell’esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto il Servizio
Tecnico, il Servizio Provveditorato, il Controllo di Gestione e il Servizio Bilancio, ciascuno per
la parte di rispettiva competenza;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio proponente

f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Il Dirigente del Servizio Provveditorato

f.to Dott .Antonello Podda

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni*

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana
 in caso di pare contrario leggasi relazione allegata



1720 pag. 3 di 3

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dalla data di pubblicazione 30 novembre 2013

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


