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APPROVVIGIONAMENTI
Servizio Centrale di 

approvvigionamento

Oggetto: affidamento diretto in adesione all’Accordo Quadro 
CONSIP  “Carburanti  Rete  buoni  acquisto  1” per  la 
fornitura di carburante da autotrazione mediante buoni 
acquisto  usa  e  getta  con  importo  a  scalare,  per  un 
periodo di 30 mesi. CIG derivato: ZA9311EC8F.

IL  DIRIGENTE  DELL’AREA  INFRASTRUTTURE  E 
APPROVVIGIONAMENTI

Premesso che:

- è conclusa la convenzione Consip “Carburanti Rete - Buoni Acquisto 
7 -  Lotto 1” aggiudicata al  fornitore ENI spa alla  quale l’Ateneo 
aveva  aderito  per  la  fornitura,  mediante  buoni  prepagati,  di 
carburante per le auto di servizio;

- con note del 23 marzo e 1° aprile 2021 l’Ufficio dei Servizi Generali 
e  logistici  di  Como  ha  comunicato  la  necessità  di  provvedere 
all’acquisto di 669 tessere carburante,  di  cui  460 tessere gasolio 
(300 per le esigenze dei mezzi di servizio della sede di Varese e 160 
per le  esigenze dei  mezzi  di  servizio  della  sede di  Como) e  209 
tessere benzina (51 per le esigenze dei mezzi di Varese e 158 per le 
esigenze dei mezzi di Como) in adesione, per un periodo 30 mesi, 
all’Accordo Quadro Consip a  Lotto  unico “Carburanti  Rete buoni 
acquisto 1” CIG:8137904AD1, aggiudicato alle imprese ENI spa, CF 
e P. IVA: 00905811006 con sede in Piazzale Enrico Mattei 1, Roma 
e Italiana Petroli spa, CF e P. IVA 00051570893, con sede in Viale 
dell’Industria 92, Roma;

Visto l’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata da 
ultimo dalla legge n. 208 del 2015 che prevede:
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-  al  comma  449,  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;

- al comma 450, per gli acquisti  di beni e servizi di importo pari o 
superiore  a  5.000 euro  e  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario,  l’obbligo  di  ricorso  al  mercato  elettronico 
dell’amministrazione  pubblica  o  al  sistema  telematico  messo  a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Visto l’art. 1 comma 7 della legge 7 agosto 2012 n. 135 di conversione 
in legge del Decreto Legge 7 luglio 2012 n. 95 che stabilisce che le 
Pubbliche  Amministrazioni  relativamente  alle  seguenti  categorie 
merceologiche:  energia  elettrica,  gas,  carburanti  rete  e  carburanti 
extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia 
mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o 
gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.; 

Visto  l’art.  1,  comma 583  della  L.  27  dicembre  2019,  n.  160  che 
prevede l’obbligo per le istituzioni universitarie, di approvvigionarsi 
attraverso gli  accordi quadro stipulati dalla Consip spa o il sistema 
dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip spa;

Accertato che risulta attivo dal 29.7.2020 l’Accordo Quadro Consip a 
Lotto  unico  “Carburanti  Rete  buoni  acquisto  1”  CIG:8137904AD1, 
aggiudicato alle imprese ENI spa, CF e P. IVA: 00905811006 con sede 
in Piazzale Enrico Mattei 1, Roma e Italiana Petroli spa, CF e P. IVA 
00051570893, con sede in Viale dell’Industria 92, Roma;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  5  della  guida  all’Accordo  Quadro 
“Modalità  di  scelta  del  Fornitore  -  Appalti  Specifici”  è  stato 
individuato, sulla base del miglior punteggio complessivo ottenuto in 
fase  di  gara  relativamente  alle  province  di  Varese  e  Como,  quale 
fornitore l’aggiudicatario Italiana Petroli spa, che mette a disposizione 
per il rifornimento di benzina e gasolio buoni prepagati da € 50 “a 
scalare” utilizzabili per più rifornimenti;

Viste  le  condizioni  di  fornitura,  la  stima  dei  fabbisogni  rilevata 
dall’Ufficio Servizi Generali e logistici di Como, nonché le condizioni 
economiche di cui al predetto Accordo Quadro, si ritiene opportuno 
procedere con un ordinativo di fornitura per un periodo di 30 mesi 
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dalla  data  di  accettazione  dell’ordine  di  acquisto,  per  669  buoni 
carburante, di cui 460 buoni gasolio e 209 buoni benzina prepagati 
del valore nominale di € 50,00, per una spesa nominale totale di € 
33.450,00 (IVA esente); 

Ritenuto opportuno procedere all’acquisizione dei buoni  carburante 
suddetti;

Considerato  che  gli  accertamenti  relativi  al  possesso  dei  requisiti 
previsti  dall’art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016  non  sono  stati  necessari 
poiché le imprese sono state individuate mediante procedura di gara 
condotta da Consip Spa;

Accertato che ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) non si applica il 
termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;

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,  il  Regolamento  di  Ateneo per  le  acquisizioni  di  lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Richiamato il Decreto Dirigenziale del 19 febbraio 2020, n. 162 con il 
quale il sig. Adriano Tresin è stato nominato responsabile unico (RUP) 
della presente procedura;

Accertata la disponibilità finanziaria della spesa per la quota 2021 alla 
voce COAN CA.04.41.06.04  “Benzina  e  gasolio  per  autotrazione”  a 
carico  delle  unità  analitiche  UA.00.99.A3.08.04  “Servizi  Generali  e 
logistici  Como”  e  UA.00.99.A3.08.05  “Servizi  Generali  e  logistici 
Varese”;

DECRETA

1. di  approvare l’adesione all’Accordo Quadro Consip a Lotto  unico 
“Carburanti  Rete  buoni  acquisto  1”  CIG:8137904AD1,  tramite 
affidamento diretto a favore della società Italiana Petroli spa, CF e 
P. IVA 00051570893, con sede in Viale dell’Industria 92, Roma per 
la fornitura, per un periodo di 30 mesi dalla data di accettazione 
dell’ordinativo  (maggio  2021/novembre  2023)  di  669  buoni 
carburante prepagati, di cui 460 buoni gasolio e 209 buoni benzina, 
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del valore nominale di € 50,00 per una spesa nominale totale di € 
33.450,00  (IVA  esente),  necessari  all’approvvigionamento  di 
carburante delle auto di servizio (CIG derivato ZA9311EC8F);

2. di imputare la spesa complessiva di € 33.450,00 (IVA esente) come 
segue:

- UA.00.99.A3.08.04  “Servizi  generali  e  logistici  Como”,  COAN 
CA.04.41.06.04 “Benzina e gasolio per autotrazione”: € 15.900,00 
(IVA  esente)  da  imputarsi  per  €  5.300,00  sui  budget  esercizi 
2021, 2022, 2023;

- UA.00.99.A3.08.05 “Servizi  Generali  e  logistici  Varese”  COAN 
CA.04.41.06.04 “Benzina e gasolio per autotrazione” € 17.550,00 
(IVA  esente)  da  imputarsi  per  €  5.850,00  sui  budget  esercizi 
2021, 2022, 2023;

3. di  incaricare  il  Servizio  Centrale  di  approvvigionamento 
all’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel 
Repertorio generale dei decreti.

4. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  il 
presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente 
e in “Amministrazione Trasparente”.

Varese, data della firma digitale

Il Dirigente

Ing. Gianmarco Gatti
Firmato digitalmente

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

Tel. +39 0312389315 - adriano.tresin@uninsubria.it
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