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O G G E T T O :  

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO “ARTICO” PER 

AUTOTRAZIONE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI ELETTROGENI, AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, 
LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388.” CIG 6302736E45 - SMART CIG DERIVATO ZE81C1E57C 

 
 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

P R O V V E D I T O R A T O  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 655/000/DIG/16/0013  del  10 maggio 2016 

Premesso che si rende indispensabile l’acquisto di Gasolio “artico” per autotrazione per garantire il 
funzionamento dei gruppi elettrogeni installati presso i Presidi Ospedalieri S. Lazzaro di Alba e S. 
Spirito di Bra;  

Vista la convenzione CONSIP Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9 Lotto 1 (Valle 
d’Aosta, Piemonte, Liguria Lombardia) per il Gasolio “artico” per autotrazione con scadenza 
08/04/2017, stipulata ai sensi dell’art. 26 Legge 23 Dicembre 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge 23 
dicembre 2000, n. 388 dalla Consip Spa con la ditta Europam S.p.A., all’interno della quale risulta 
disponibile la tipologia dei prodotti richiesti; 

Richiamato l’art. 15 comma 13 lettera d) del D.L. 95/2012 che dispone che Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale utilizzino, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche 
presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a 
disposizione dalla stessa CONSIP; 

Ritenuto, in conformità con le disposizione di legge vigenti, di aderire a tale convenzione al fine di 
procedere alla fornitura di cui trattasi; 

Visto l’obbligo per la sopracitata ditta del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari in riferimento 
all’art. 3 Legge 136/2010 e ai sensi del comma 7, verrà richiesta la dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato bancario o postale;  

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di assicurare in tempi brevi la fornitura in oggetto; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento in qualità di RUP ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 31  del D.lgs. n.  50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione del Rag. Felicita 
Monchiero, Collaboratore Amministrativo Esperto S.S. Economato; 

 
D E T E R M I N A  

− di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla convenzione CONSIP Carburanti 
extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9 Lotto 1 (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria 
Lombardia) stipulata dalla Consip SpA con la ditta Europam S.p.A. -  Strada Torino, 225 – 
Chivasso (TO) P.IVA. 03076310105, per l’acquisto di Gasolio “artico” per autotrazione 
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necessario per il funzionamento dei gruppi elettrogeni installati presso i Presidi Ospedalieri S. 
Lazzaro di Alba e S. Spirito di Bra;  

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa A.S.L. fino al 08/04/2017 
ammonta a € 15.000,00 IVA  inclusa;  

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da prospetto sottostante: 
Anno 
competenza 

Nome del Budget Conto Descrizione conto Importo 

2016 Economato 3.10.136 
Carburanti e lubrificanti 
ad uso trasporto  

10.000,00 

− di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle 
assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato: 
Anno 
competenza 

Nome del Budget Conto Descrizione conto Importo 

2017 Economato 3.10.136 
Carburanti e lubrificanti 
ad uso trasporto  

5.000,00 

− di accettare tutte le disposizioni di cui alla predetta convenzione ed in particolare mediante 
“Ordinativi di fornitura” che verrà inviato mediante il negozio elettronico. 

− di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi di quanto disposto dell’art. 31 
del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90 è il sottoscritto; 

− di nominare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 il sottoscritto, Direttore S.C. Provveditorato; 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i.. 

− di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S.. Economato 

S.S.. Bilancio e Contabilità 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE S.C. PROVVEDITORATO 
 Claudio MONTI 

 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

ESPERTO S.S. ECONOMATO 
 Felicita MONCHIERO 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


