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Oggetto: affidamento  diretto  tramite  Convenzione  Consip 
“Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 - Lotto 1” alla 
società  ENI  spa  per  la  fornitura  di  carburante  da 
autotrazione  mediante  buoni  acquisto  usa  e  getta 
con  importo  a  scalare,  anno  2020. CIG  derivato 
ZC32BE4C2B.

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Premesso che: 
- con decreto dirigenziale dell’11 ottobre 2018, n. 781 l’Ateneo ha 

aderito  alla  convenzione  Consip  “Carburanti  Rete  -  Buoni 
Acquisto 7 - Lotto 1” aggiudicata al fornitore ENI spa, CF e P. 
IVA: 00905811006 con sede in Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 
Roma  (RM),  che  mette  a  disposizione  per  il  rifornimento  di 
benzina e gasolio buoni prepagati su supporto plastico da € 50 
"a  scalare",  utilizzabili  per più rifornimenti  e di  effettuare  un 
primo ordinativo di fornitura per il periodo novembre-dicembre 
2018  mediante  l’ordine  di  n.  8  buoni  acquisto  prepagati  per 
gasolio e n. 44 buoni acquisto prepagati per benzina;

- con i successivi decreti dirigenziali del 9 gennaio 2019, n. 6 e 
del 24 giugno 2019, n. 410 sono stati autorizzati due ordinativi 
in adesione alla Convenzione Consip sopra citata, per un totale 
complessivo di n. 76 buoni acquisto per gasolio e n. 167 buoni 
acquisto per benzina;

- con  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  20 
febbraio  2019  n.  44  è  stato  autorizzato  l’acquisto  mediante 
noleggio di n. 7 veicoli commerciali ad alimentazione gasolio, in 
adesione alla convenzione Consip “Veicoli  in noleggio a lungo 
termine  senza  conducente  per  le  Pubbliche  Amministrazioni” 
Ed. 13, Lotto 3, in sostituzione delle auto di servizio esistenti, 
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non più in condizioni tali da garantire un utilizzo in sicurezza da 
parte degli operatori;

- con nota del 28 gennaio 2020 il Responsabile dell’Ufficio Servizi 
Generali e logistici, sede di Como, ha comunicato la necessità di 
provvedere all’acquisto di n. 223 tessere carburante, di cui n. 
160 tessere gasolio (105 per le esigenze dei mezzi di Varese e 
55 per le esigenze dei mezzi di Como) e n. 63 tessere benzina 
(12 per le esigenze dei mezzi di Varese e 51 per le esigenze dei 
mezzi di Como);

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i.  che  prevede  la  possibilità  per  le  amministrazioni  di 
procedere, per forniture di beni e servizi, inferiori a € 40.000,00, 
mediante affidamento diretto;

Vista la legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  come modificata dalla 
legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  che  prevede  l’obbligo,  per  le 
istituzioni  universitarie,  di  approvvigionarsi  utilizzando  le 
convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
e  successive modificazioni  e all’art.  58 della  legge 23 dicembre 
2000, n. 388;

Richiamato  l’art.  14  del  Regolamento  per  l’Amministrazione,  la 
Finanza e la Contabilità;

Richiamato  l’art.  7.12  del  Manuale  di  amministrazione  e 
contabilità;

Richiamato, per quanto compatibile con il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
l’art.  8  del  Regolamento  di  Ateneo  per  la  disciplina  di  lavori, 
servizi e forniture in economia che reca disposizioni relative alle 
acquisizioni in economia mediante affidamento diretto;

Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  Generale  del  20  dicembre 
2019, n. 937 con il quale il sig. Adriano Tresin è stato nominato 
responsabile  unico  del  procedimento  (RUP)  della  presente 
procedura;

Richiamata  la  convenzione  Consip  “Carburanti  Rete  -  Buoni 
Acquisto 7 - Lotto 1” aggiudicata al fornitore ENI spa;

Viste  le  condizioni  di  fornitura,  la  stima  dei  fabbisogni  rilevata 
dagli Uffici dei Servizi generali e logistici delle sedi di Varese e di 
Como,  nonché  le  condizioni  economiche  di  cui  alla  predetta 
convenzione, si ritiene opportuno procedere con un ordinativo di 
fornitura  per  l’anno  2020  mediante  l’ordine  di  n.  160  buoni 
acquisto  gasolio  e  n.  63  buoni  acquisto  benzina  prepagati  del 
valore nominale di  € 50,00,  per una spesa nominale totale di  € 
11.150,00;
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Dato atto, inoltre, che la Convenzione prevede che il calcolo del 
corrispettivo reale dovuto al fornitore sia effettuato applicando lo 
sconto fisso di  € 0,02562 ai  prezzi  periodicamente rilevati  dalla 
C.C.I.A.A.  di  Milano  per  ciascuna  tipologia  di  carburante  per 
autotrazione;

Considerato che gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti 
previsti  dall’art.  80  del  D.  Lgs.50/2016  e  s.m.i.  non  sono  stati 
necessari poiché la ditta è stata individuata mediante procedura di 
gara condotta da Consip Spa;

Accertata la disponibilità finanziaria per complessivi € 11.150,00, 
IVA  esente,  di  cui  €  5.300,00  sul  budget  di  esercizio  2020 
dell’unità  analitica  UA.00.99.A3.03  “Servizi  generali  e  logistici 
Como”  alla  voce  COAN  CA.04.41.06.04  “Benzina  e  gasolio  da 
autotrazione” ed € 5.850,00 sul budget di esercizio 2020 dell’unità 
analitica UA.00.99.A3.04 “Servizi generali e logistici Varese” alla 
voce COAN CA.04.41.06.04 “Benzina e gasolio da autotrazione”;

DECRETA

1. di  approvare  l’affidamento  diretto,  mediante  adesione  a 
Convenzione Consip “Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 - Lotto 
1”,  della  fornitura  di  carburante per autotrazione alla società 
ENI spa, CF e P. IVA: 00905811006 con sede in Piazzale Enrico 
Mattei,  1  -  00144  Roma  (RM),  per  le  esigenze  di  fornitura 
carburante delle auto di servizio per l’anno 2020;

2. di imputare la spesa presunta per la fornitura di n. 223 buoni 
acquisto carburante prepagati  del  valore nominale di  € 50,00 
per una spesa nominale totale di € 11.150,00, IVA esente, con la 
seguente suddivisione:
- €  5.300,00  sul  budget  2020  dell’unità  analitica 

UA.00.99.A3.03 “Servizi generali e logistici Como” alla voce 
COAN CA.04.41.06.04 “Benzina e gasolio da autotrazione”;

- €  5.850,00  sul  budget  2020  dell’unità  analitica 
UA.00.99.A3.04 “Servizi generali e logistici Varese” alla voce 
COAN CA.04.41.06.04 “Benzina e gasolio da autotrazione”;

3. di  incaricare  il  Servizio  gare  e  acquisti  dell’esecuzione  del 
presente  provvedimento  che  verrà  registrato  nel  Repertorio 
generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

Il Dirigente
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Ing. Gianmarco Gatti
Firmato digitalmente 

Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): sig. 
Adriano Tresin

Tel +39 031 238 9315 - mail: adriano.tresin@uninsubria.it
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