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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Fornitura di carburante da autotrazione mediante Fuel Card attraverso il sistema di
Accordo Quadro realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 26 L.
488/1999, tramite CONSIP S.p.A e la Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA Fuel Card 1. Lotto
unico. Periodo sino al 24/01/2022. Importo complessivo: € 450.000,00= IVA inclusa.
CIG. 7882481D16
IL DIRETTORE
Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165 e s.m.i;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’ atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1
bis, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017.” Il
quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in
materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria
n. 547 del 13/7/2018 a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti”,
con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Atteso che la S.S.D. Economato e Logistica ha comunicato il consumo presunto fino al 24/01/2022 pari a
280.000 litri;
Richiamato l’art. 21 punto 2, della L.R. 51/2012, che prevede l’adesione alle Convenzioni stipulate dalla
S.U.A.R. (Stazione Unica Appaltante Regionale), per l’acquisizione di beni e servizi necessari al
funzionamento degli Enti del Servizio Regionale Allargato;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2124 del 17/12/2015 avente ad oggetto “Fornitura di
carburante da autotrazione mediante Fuel Card attraverso il sistema delle convenzioni realizzato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 26 L. 488/1999, avvalendosi della CONSIP
S.p.A. e la Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA Convenzione Fuel Card 6. Lotto 1 Periodo
21/12/2015-02/11/2017, e successive integrazioni;
Preso atto che il nuovo Accordo Quadro CONSIP per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante
rifornimento con Fuel Card è stato attivato in data 24 Gennaio 2019 con la Società KUWAIT
PETROLEUM ITALIA;
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Presa visione del Nuovo Accordo Quadro Carburanti Rete - Fuel Card 1 tra Consip e le Società:
KUWAIT PETROLEUM ITALIA e IP PLUS - Lotto unico;

Vista la guida all’utilizzo della convenzione di cui sopra che disciplina le modalità di espletamento
dell’approvvigionamento nonché le condizioni economiche, conservata agli atti del procedimento;
Accertato che le forme di approvvigionamento previste dalla suddetta convenzione sono effettuate
mediante la fornitura di carburante per autotrazione ossia benzina super senza piombo, gasolio e GPL
mediante Fuel card;
Dato atto che nell’ Accordo Quadro al paragrafo 5 si precisano i criteri per la scelta del fornitore per la
fornitura del carburante, che pertanto verrà affidata alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA presso le
stazioni di servizio abilitate ad accettare Fuel Card e contraddistinte dal marchio Q8 su tutto il territorio
nazionale, mentre le fuel card saranno consegnate alle amministrazioni contraenti sulla base del
fabbisogno complessivo richiesto dalle stesse;
Preso atto che nella Guida all’ Accordo Quadro si specifica che la durata dei singoli contratti di
fornitura stipulati dalle Amministrazioni contraenti mediante ordinativi di fornitura, hanno durata
compresa tra la data di emissione dell’Ordinativo di fornitura ed il 24/01/2022;
Dato atto che nella Guida all’Accordo Quadro è indicato uno sconto al lordo di IVA e per litro di
carburante di €. 0,122;
Ritenuto opportuno, aderire per il periodo sino al 24/01/2022 all’Accordo Quadro FUEL CARD 1 per la
fornitura di carburanti per autotrazione mediante Fuel Card stipulata il 24/01/2019 tra CONSIP S.p.A.,
per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. al
costo complessivo di seguito specificato:
fabbisogno espresso in litri di benzina
periodo sino al 24/01/2019
280.000

Costo fornitura complessiva della
benzina periodo sino 24/01/2019
€ 450.000 IVA inclusa

Ritenuto opportuno, altresì, ripartire le operazioni necessarie alla stipula ed alla gestione della
convenzione di cui trattasi secondo la seguente suddivisione:
 Programmazione e Gestione delle Forniture: Adesione alla convenzione e inoltro ordinativo di
fornitura;
 Economato e Logistica : Ricevimento e Gestione Fuel Card;

DETERMINA
1. di prendere atto che la fornitura in oggetto non è stata inserita nel programma di attività
dell’Agenzia Sanitaria Regionale, in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, nè è ricompresa
nell’attività della Stazione unica Appaltante Regionale;
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2.

di aderire per il periodo sino al 24/01/2022 all’Accordo Quadro FUEL CARD 1 per la fornitura
di carburanti per autotrazione mediante Fuel Card stipulata il 24/01/2019 tra CONSIP S.p.A., per
conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. al
costo complessivo di seguito specificato:
fabbisogno espresso in litri di benzina
periodo sino al 24/01/2019
280.000

Costo fornitura complessiva della
benzina periodo sino 24/01/2019
€. 450.000 IVA inclusa

3. di approvare la guida all’utilizzo dell’Accordo Quadro disciplinante i rapporti tra la Società
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A e l’A.S.L 3, conservata agli atti del procedimento;
4. di ripartire le operazioni necessarie alla adesione ed alla gestione dell’Accordo Quadro di cui
trattasi secondo la seguente suddivisione:
 Programmazione e Gestione delle Forniture: adesione alla convenzione e inoltro ordinativo
di fornitura;
 Economato e Logistica : Ricevimento e Gestione Fuel Card;
5. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi
€. 450.000,00 = hanno la seguente :
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

U

2019

125.015.010

56/3

€. 109.092,00

U

2020

125.015.010

56 /…

€. 163.636,00

U

2021

125.015.010

56 /…

€. 163.636,00

U

2022

125.015.010

56 /…

€. 13.636,00

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato
Direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Stefano Pesce, Direttore della S.S.D. Economato
e Logistica;
7. di trasmettere copia del presente atto alla S.S.D.
competenza;

Economato e Logistica, per quanto di

8. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da
un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del
Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L.
n.3;
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9.

di dare atto altresì che il presente provvedimento è composto da numero quattro pagine.

IL DIRETTORE
S.C. Acquisti e Gestione degli Approvvigionamenti
(Dott. Patrizio CALLAO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

PC/gp
provveditorato/acquisti/40000-soglia/ pagano /2019/Fuel Card/det nuova convenzione fuel card 1
prat. 2013/18
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