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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che: 
− con Decreto dell’ASL di Brescia n 729 del 23.12.2015 ad oggetto: “Adesione alla 

Convenzione stipulata da Consip S.p.a per la fornitura di carburante mediante 
fuel card e dei servizi connessi” si è attivato un rapporto contrattuale con la Ditta 
Kuwait Petroleum Italia spa per il periodo 22.12.2015-02.11.2018, per 
complessivi € 485.000,00; 

− con il Decreto suddetto si è evidenziato la necessità di procedere per l’anno 2016 
a stipulare contratto integrativo con altro fornitore per garantire un efficiente 
servizio a tutte le sedi aziendali, in considerazione della rete di distribuzione e 
dell’approvvigionamento di metano per autotrazione, non contemplato nella 
convenzione Consip; 

− con comunicazioni e-mail del 20.11.2015 l’U.O. Approvvigionamenti dell’Asl 
Brescia ha trasmesso ai Responsabili degli automezzi in dotazione l’elenco dei 
distributori Q8 chiedendo osservazioni in ordine alla difficoltà di 
approvvigionamento sul territorio, con particolare riferimento al rifornimento di 
metano (assente in convenzione consip) e gpl (pochi distributori Q8 nell’intera 
provincia);  

− l’ASL di Brescia, in esito alle osservazioni sopra citate, ha richiesto in data 
11.12.2015, prot ASL n. 0156725, un’offerta relativa alla fornitura di carburante 
per l’anno 2016 all’ENI spa, per garantire l’approvvigionamento di carburante con 
congrua tempistica agli automezzi dislocati presso Distretti/Servizi distanti da 
punti di rifornimento Q8; 

− la richiesta di offerta all’ENI spa è motivata dalla rete di distribuzione tuttora più 
esaustiva per l’approvvigionamento anche di GPL e Metano, facilmente 
raggiungibile dai Servizi Territoriali; 

− in data 14.12.2015, prot. ASL n. 0157348, l’ENI spa ha inviato offerta nei termini 
di: sconto € 0,0918/litro in fattura carburanti in modalità servito - fatturazione 
mensile – addebito a 45 gg a mezzo mandato sepa; 

Richiamata la legge regionale n. 23/2015 relativa all’evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo, nell'ambito della quale sono stati istituiti nuovi soggetti 
giuridici denominati ATS e ASST che sono subentrati rispettivamente nelle ASL e 
nelle AA.OO; 
Atteso che, per quanto sopra, nonché per quanto definito dalla D.G.R. n. 4702/2015 
- che individua quale strumento per la conduzione dei contratti di fornitura di beni ed 
affidamento di servizi, durante la fase transitoria di avvio della Riforma del Sistema 
Sociosanitario lombardo, il mandato con rappresentanza - l’ATS di Brescia, in virtù 
dei mandati con rappresentanza sottoscritti con le ASST (Decreto D.G. di 
recepimento dei mandati con rappresentanza n. 179 del 29.04.2016): Spedali Civili 
di Brescia, Franciacorta e Garda e delle Procure Speciali dalle stesse conferite all’ATS, 
ha provveduto alla gestione del contratto in argomento in nome e per conto delle 
Aziende Socio Sanitarie Territoriali citate; 
Precisato che la fornitura di carburante è stata effettuata, in ottemperanza dei 
mandati suddetti, anche nei confronti delle ASST nominate dal 01.01.2016 al 
30.04.2016, con i fornitori precedenti Total Erg spa e ENI spa, nella fase di 
transizione dovuta alla suddivisione e conseguente assegnazione degli automezzi ex 
ASL alla ATS Brescia e alle nominate ASST e, di conseguenza, alla stipulazione dei 
nuovi contratti dei fornitori con i nuovi Enti; 
Precisato altresì che il suddetto Decreto D.G. ASL Brescia n. 729/2015 ha stabilito 
che, nelle more di sostituzione delle tessere carburante dei precedenti fornitori (Total 
Erg ed ENI Spa) con quelle dell’aggiudicatario delle Convenzione Consip Spa (Q8 
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Italia Spa) gli automezzi continuano a rifornirsi, per non interrompere i servizi, con i 
citati operatori economici; 
Preso atto che in data 26.02.2016, nota prot. n. 0018402, l’ATS di Brescia ha 
recepito l’offerta di ENI spa; 
Preso atto altresì che: 
− il nuovo contratto ENI spa decorre dalla data di adozione del presente 

provvedimento fino al 31.12.2016 per un impegno complessivo presunto di € 
39.900,00 (al netto dell’IVA); 

− il valore del nuovo contratto è stato dimensionato in ragione del solo parco auto 
ATS, provvedendo le ASST autonomamente alla fornitura di carburante dalla 
data dell’1.05.2016; 

Dato atto che pertanto, a garanzia della continuità del servizio, per il periodo 
01.01.2016 - 30.04.2016, si è formalizzato con ENI spa e Total Erg spa un rapporto 
contrattuale secondo le forme degli acquisti in economia ai sensi dell’art. 125, 
comma 10, lettera c) del Codice Appalti, per un valore presunto di € 60.878,00 
omnicomprensivo; 
Accertato che, a seguito del ridimensionamento del parco automezzi dell’ATS, nei 
confronti dell’ASL di Brescia, il programma di spesa n. 68, destinato dal Decreto D.G. 
ASL n. 729/2015 citato, risulta capiente per gli oneri dell’ATS relativi all’anno 2016, 
anche per quanto riguarda le forniture aggiuntive oggetto del presente 
provvedimento; 
Vista l’attestazione della Responsabile f.f. dell’U.O. Programmazione e Bilancio, 
Dott.ssa Emma Lanzani, in ordine alla regolarità contabile; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di stipulare, per le ragioni in premesse citate, un nuovo contratto con la Ditta Eni 

spa per la fornitura di carburante per autotrazione, con decorrenza dalla data di 
adozione del presente provvedimento al 31.12.2016, per un valore  presunto di € 
39.900,00 (al netto dell’IVA), complessivo € 48.678,00  – CIG Z6A19C0AE3; 

b) di precisare che per il periodo 01.01.2016 30.04.2016, le forniture di  ENI spa e 
Total Erg spa si configurano come acquisizione di prestazioni in economia ai sensi 
dell’art. 125, comma 10, lettera c) del Codice Appalti D.Lg.vo n. 163/2006, per 
un valore presunto di € 39.900,00 (al netto dell’IVA), complessivo € 48.678,00  – 
CIG ZB3186793 – per ENI ed € 10.000,00 (al netto dell’IVA), complessivo € 
12.200,00 – CIG 4831212A41 per Total Erg; 

c) di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri quantificati in € 
109.556,00 che sono imputati da questa Agenzia: 
- per il periodo 01.01.2016 - 30.04.2016, per complessivi € 35.000,00, in nome 

e per conto dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia, ASST della Franciacorta e 
ASST del Garda, al conto “Carburante c/acq” cod. 40.3.550 di cui: 
• € 10.000,00 (onnicomprensivi) al programma di spesa n. 72199068/2016 

(ASST Spedali Civili di Brescia), 
• € 12.000,00 (onnicomprensivi) al programma di spesa n. 72399068/2016 

(ASST del Garda), 
• € 13.000,00 (onnicomprensivi) al programma di spesa n. 72299068/2016 

(ASST della Franciacorta); 
- per il periodo 01.01.2016 - 30.04.2016, per complessivi € 25.878,00, per gli 

oneri dell’ATS di Brescia, al conto “Carburante c/acq” cod. 40.3.550 - 
programma di spesa n. 68/2016, già impegnato con Decreto ASL Brescia n. 
729 del 23.12.2015, capiente per quanto sopra motivato; 
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- per il periodo 01.05.2016 - 31.12.2016, per complessivi € 48.678,00, per gli 

oneri dell’ATS Brescia, al conto “Carburante c/acq” cod 40.3.550 al 
programma di spesa n. 68/2016, già impegnato con Decreto D.G. ASL n. 729 
del 23.12.2015, capiente per quanto sopra motivato; 

d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009; 

e) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – 
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e 
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo 
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 
 

Firmata digitalmente  
Dott.ssa Elena Soardi 


