DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1040

DEL 12/10/2017

OGGETTO
PC17SER036 AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE PER
AUTOTRAZIONE MEDIANTE CARD ELETTRONICA PER LE AREE
TERRITORIALI AFFERENTI ALL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE (ASUIUD) NON COPERTE DALLA CONVENZIONE
CONSIP "FUEL CARD 6" - PERIODO DI 12 MESI. CIG 7210618635.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Richiamata la determinazione n. 949 del 21/09/2017 con cui si disponeva di attivare una
procedura ordinaria per l’affidamento del servizio di fornitura di carburante per autotrazione
mediante card elettronica per le aree territoriali afferenti ai Distretti sanitari di Tarcento e
Cividale dell’ASUIUD non coperti dalla rete di distribuzione di cui alla Convenzione Consip
“Fuel card 6”, con richiesta di offerta alle Ditte presenti sul territorio, e individuando il miglior
offerente secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co.4 lett. b) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. con applicazione delle condizioni previste dalla Convenzione Consip
medesima;

Dato atto che con nota prot. 25496 del 22/09/2017 sono state invitate a presentare offerta le
ditte maggiormente presenti sul territorio dei Distretti sanitari di Tarcento e Cividale, e
precisamente Esso Italiana srl Ed Eni Adfin spa;
Acquisita agli atti l’unica offerta pervenuta entro il termine stabilito per la ricezione, come di
seguito riportata:
Prot.
n. 26489 del 03/10/2017

Verificato che:
-

Ditta
Eni spa

Sconto offerto
€/lt. 0,0918 da listino servito

lo sconto offerto si discosta dallo sconto di cui alla Convenzione Consip “Fuel card 6”
per un importo, in negativo, pari a €/lt 0,0082;

Eni spa è l’unica Ditta in grado di garantire con le proprie stazioni di rifornimento la
copertura delle aree interessate, già non coperte dalla ditta aggiudicataria della
convenzione Consip “Fuel card 6”;

Stabilito di ritenere comunque congrua l’offerta economica proposta e pertanto di affidare il
servizio di fornitura di carburante per autotrazione mediante card elettronica per le aree
territoriali afferenti ai Distretti sanitari di Tarcento e Cividale dell’ASUIUD ad Eni spa alle
condizioni contrattuali individuate nella richiesta di offerta prot. 25496 del 22/09/2017, con
applicazione dello sconto di €/lt 0,0918 da listino servito;
Visti:
- il decreto legislativo n. 50/2016 e successivo correttivo n. 56/2017;
- il “regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria” adottato con decreto del Direttore Generale Egas n. 102 del 29/09/2017;
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dr.ssa Anna Maria
Maniago;
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1.

2.
3.

di aggiudicare il servizio di fornitura di carburante per autotrazione mediante card
elettronica per le aree territoriali afferenti ai distretti sanitari di Tarcento e Cividale
dell’ASUIUD ad Eni spa alle condizioni contrattuali individuate nella richiesta di offerta
prot. 25496 del 22/09/2017 con applicazione dello sconto di €/lt 0,0918 sul listino del
servito;
di dare atto che l’ASUIUD provvederà:
-

alla stipula del contratto derivato;
all’acquisizione del CIG derivato;
alla nomina, se del caso, del responsabile dell’esecuzione del contratto;

di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. .

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Dott.ssa Anna Maria Maniago
Elenco allegati:
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