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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

OGGETTO:  FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL 

CARD. ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “FUEL CARD 2” 

STIPULATO TRA CONSIP SPA E SOCIETÀ DIVERSE. PERIODO DAL 

24/01/2022 AL 30/11/2024. (€. 337.292,18 IVA COMPRESA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che in data 24/01/2022 perverranno a scadenza i contratti relativi alla fornitura di 

carburante per autotrazione dietro presentazione di Fuel Card con adesione all’Accordo Quadro Fuel 

Card 1, come di seguito dettagliato: 

 

PROVVEDIMENTO OPERATORE ECONOMICO PERIODO 

Delibera n. 183 del 27/03/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Dal 01/04/19 al 24/01/22 

Delibera n. 523 del 18/09/2019 ITALIANA PETROLI SPA Dal 01/10/19 al 24/01/22 

 

DATO ATTO che è indispensabile provvedere alla stipula di nuovi contratti per garantire la 

continuità della fornitura di carburante per autotrazione indispensabile per l’uso degli automezzi 

aziendali; 

 

RICHIAMATI: 

-  la DGR n. XI/4232 del 29/01/2021 che conferma le linee d’azione riguardanti la 

razionalizzazione della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del 

sistema, nonché gli obiettivi economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da 

ultimo dalla DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio 

Sociosanitario 2020” – e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che 

prevedono, per gli Enti sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e/o dalle centrali regionali di committenza, per 

Regione Lombardia l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A.; 

- l’obbligo, per gli Enti del servizio Sanitario Nazionale, di approvvigionarsi, relativamente alle 

categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal DPCM di cui all’art. 9, 

comma 3 del D.L n. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge 89/2014, avvalendosi 

delle centrali di committenza di riferimento; 

 

CONSIDERATO che CONSIP Spa, in esecuzione dei compiti ad essa assegnati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha attivato 

una procedura aperta, svolta in ambito comunitario, indetta con bando di gara pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57 del 19/05/2021 e sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea n. S-93 del 14/05/2021 per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 

54, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 con più operatori a condizioni tutte fissate;  

 

TENUTO CONTO che, a seguito di espletamento procedura, in data 30/11/2021 è stato attivato 

l’Accordo Quadro CONSIP S.p.A. “Fuel Card 2” avente ad oggetto la “Fornitura di carburante per 

autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni – ID SIGEF 2336”, Lotto unico; 

 

RICHIAMATI i contenuti principali dell’Accordo Quadro in argomento: 

- Data di attivazione dell’Accordo Quadro: 30/11/2021; 

- Data di scadenza dell’Accordo Quadro: 30/08/2024;  
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- Durata dei singoli contratti (Appalti specifici): fino al 36° mese a decorrere dalla data di 

attivazione dell’Accordo Quadro;  

 

VALUTATA l’opportunità e la convenienza di aderire all’Accordo Quadro de quo al fine di garantire 

la continuità nella fornitura di carburante per autotrazione indispensabile per l’uso degli automezzi 

aziendali; 

 

TENUTO CONTO che l’Accordo Quadro de quo prevede, nella “Guida all’accordo quadro” all’art. 

5 “Modalità di scelta del fornitore – Appalti Specifici”, che: 

- “[…] le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un’unica provincia affideranno 

l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio 

complessivo più elevato relativamente alla provincia di interesse […]”; 

- “[…] le Amministrazioni potranno derogare, motivatamente, alla regola generale […] per 

assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (Comune, Frazione) 

[…]; 

 

VALUTATO che, dagli atti di gara, l’aggiudicatario con punteggio complessivo più elevato con 

riferimento alla provincia di interesse dell’Amministrazione è risultata la Società Italiana Petroli 

S.p.A., come da dettaglio che segue: 

 

REGIONE PROVINCIA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ITALIANA PETROLI SPA 

LOMBARDIA BRESCIA 1,9642 2,0292 

 

RILEVATO che, tuttavia, l’organizzazione logistica di Italiana Petroli S.p.A. non è pienamente 

funzionale alle esigenze di questa ASST in quanto la dislocazione geografica non consente spesso 

agli automezzi aziendali di raggiungere agilmente e nell’immediatezza i distributori; 

 

VALUTATO che, per ragioni di opportunità ed efficienza, risulta conveniente affidare in parte la 

fornitura di cui trattasi anche all’operatore economico secondo in graduatoria, ovvero Kuwait 

Petroleum Italia S.p.A.; 

 

PRECISATO che lo strumento dell’Accordo Quadro si basa sul principio della presupposizione, 

essendo il consumo e quindi l’acquisto, commisurato al fabbisogno effettivo e concreto rilevato in un 

dato momento, ferme le condizioni contrattuali di base stabilite dalla procedura di scelta del 

contraente: 

 

PRECISATO altresì che: 

- l’adesione al predetto Accordo Quadro avviene a mezzo ODA “Ordinativo diretto di 

Acquisto” sulla piattaforma di intermediazione telematica “acquistinretepa” con l’indicazione 

del quantitativo presunto commisurato alla durata effettiva del contratto di fornitura;   
- per esigenze di celerità nella risposta al fabbisogno e per evitare “l’erosione” spesso rapida e 

imprevedibile del lotto di interesse, circostanza che impedisce la corretta adesione alle 

convenzioni e l’esigenza di indire procedure autonome, il RUP ha anticipato ed inviato l’ODA 

mediante la piattaforma di cui sopra;   
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- la fornitura di carburante per autotrazione sarà effettuata comunque tenendo conto 

dell’effettivo fabbisogno dell’Amministrazione contraente che potrà risultare maggiore o 

minore del suddetto quantitativo presunto dedotto dai dati di consumo storico in possesso 

dell’Amministrazione; 

 
DATO ATTO che l’importo complessivo di fornitura ammonta ad €. 276.469,00 esclusa Iva 22% per 

un periodo di circa 35 mesi decorrenti dal 24/01/2022 al 30/11/2024, come meglio dettagliato in 

seguito: 

 

OPERATORE ECONOMICO IMPORTO IVA ESCLUSA LITRI  

ITALIANA PETROLI SPA €. 52.469,00 40.000 

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA €. 224.000,00 140.000 

 

ACCERTATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i codici CIG derivati sono i seguenti:  

 

CIG PADRE OPERATORE ECONOMICO CIG DERIVATO 

8742764516 ITALIANA PETROLI SPA 90441160A1 

8742764516 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 904406026A 

  

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Rag. Adriano 

Terzi – Settore gestione logistica aziendale, con le funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 n° 49 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, 

dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di aderire all’Accordo Quadro CONSIP S.p.A. Fuel Card 2” avente ad oggetto la “Fornitura 

di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni – ID 

SIGEF 2336”, Lotto unico e di affidare la fornitura in argomento agli operatori economici 

Italia Petroli spa e Kuwait Petroleum Italia spa; 

 

2) di ratificare la stipula dei contratti sottoscritti ed inviati ai Fornitori mediante la trasmissione 

di “ordine diretto di acquisto”;  
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3) di prendere atto che gli ordinativi hanno una durata di circa 35 mesi decorrenti dal 24/01/2022 

al 30/11/2024; 

 

4) di prendere atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i codici CIG derivati sono i 

seguenti:  
 

CIG PADRE OPERATORE ECONOMICO CIG DERIVATO 

8742764516 ITALIANA PETROLI SPA 90441160A1 

8742764516 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 904406026A 

 

5) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Rag. Adriano Terzi – 

Settore gestione logistica aziendale, con le funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 n° 49 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 337.292,18, 

Iva 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico della Divisone Sanitaria e della 

Divisione Territoriale per gli anni dal 2022 al 2024 con registrazione al conto 42 – 05 – 20 

“Carburante automezzi”, così come di seguito dettagliato:  
 

(divisione sanitaria) 

anno 2022    conto n. 42 – 05 – 20   €.               81.540,91  

 anno 2023    conto n. 42 – 05 – 20   €.               81.540,91 

anno 2024    conto n. 42 – 05 – 20   €.      74.745,84 

 

(divisione territoriale)  

anno 2022   conto n. 42 – 05 – 20   €.               34.102,12 

 anno 2023   conto n. 42 – 05 – 20    €.               34.102,12 

anno 2024   conto n. 42 – 05 – 20   €.      31.260,28 
 

7) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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