
                         
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi

N.___________                               del _________________

Oggetto: Adesione all’Accordo Quadro Consip SpA per la fornitura di carburante per autotrazione mediante

buoni  acquisto  (edizione  1).  O.E.  Eni  S.p.A.  Spesa  complessiva  €  5.000,00  oltre  Iva  di  legge.  CIG

Z8134B647F.  

PDTD/2022/8

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a

disposizione per la consultazione

                                                           

                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_____________________________________________________________________________________

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “Brotzu”

SI □     NO □ 

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la Deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che,  con  Deliberazione  n.  673  del  30.04.2020,  si  è  provveduto  ad  integrare

ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi

rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 855 del 10.05.2021, al fine di alimentare gli

automezzi di servizio a benzina e a gasolio aziendali, si aderiva, ai sensi dell’art. 26

della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., e dell’art. 58 della Legge 23 dicembre

2000 n. 388, all’Accordo Quadro Consip S.p.A. Carburante Rete Buoni Acquisto 1- ID

2195, affidando all’O.E. Eni S.p.A., mediante la procedura di Ordini Diretti, la fornitura

di carburante per autotrazione per una spesa complessiva di euro 5.000,00 oltre Iva

di legge, pari a n. 100 Buoni d’Acquisto;

Dato atto che con nota Prot. n. NP/2022/PSS 2, in allegato alla presente (All. A fg. 1), la S.C.

Patrimonio e Logistica, Settore Servizi Generali e Logistici, chiedeva di provvedere in

merito alla fornitura, in favore dell’O.E. Eni S.p.A. di ulteriori n. 100 Buoni d’Acquisto

da Accordo Quadro Consip S.p.A.  Carburante Rete Buoni Acquisto 1- ID 2195, per

un importo complessivo di euro 5.000,00 oltre Iva di legge;
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segue Determinazione n. _________ del _____________

Considerato che i Buoni d’Acquisto acquistabili in adesione all’AQ su supporto plastico dal valore

nominale  di  €  50,00  con  spendibilità  a  “scalare”,  pertanto  utilizzabile  per  più

rifornimenti fino ad esaurimento del credito presente nella carta, verranno attivati e,

dunque, potranno essere utilizzati dopo la consegna; 

Ritenuto necessario equipaggiare gli automezzi di servizio con i Buoni d’Acquisto di cui all’AQ

per la fornitura di carburante per autotrazione (edizione 1) - ID 2195 per un importo

complessivo di euro 5.000,00 oltre Iva di legge pari a n. 100 Buoni d’Acquisto, al fine

di consentire il rifornimento degli automezzi in questione nei distributori di carburante

Eni S.p.A, presenti sull’intera rete stradale regionale;

Dato atto che  è stato predisposto l’OdF su Consip SpA n. 6578712, in allegato (All. B fg.  3),

che verrà perfezionato in seguito all’adozione del presente provvedimento;

Ritenuto al fine di alimentare gli automezzi di servizio a benzina e a gasolio di aderire, ai sensi

dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., e dell’art. 58 della Legge 23

dicembre 2000 n.  388, all’Accordo Quadro Consip S.p.A.  Carburante Rete Buoni

Acquisto 1- ID 2195, affidando all’O.E. Eni S.p.A, mediante la procedura di Ordini

Diretti, la fornitura di carburante per autotrazione per una spesa complessiva di euro

5.000,00 oltre Iva di legge, pari a n. 100 Buoni d’Acquisto;

Dato atto che  dal  CIG  Consip  SpA n.  8137904AD1  è  stato  acquisito  il  CIG  derivato  n.

Z8134B647F;

Ritenuto di  individuare  il  dott.  Davide  Mulas,  Responsabile  del  Settore  Servizi  Generali  e

Logistici,  S.C. Patrimonio e Logistica, che possiede i requisiti previsti per svolgere

tale incarico, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse con l’O.E. assegnatario della fornitura;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e la L. n. 241/1990;

D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- al fine di alimentare gli automezzi di servizio a benzina e a gasolio di aderire, ai sensi dell’art. 26

della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., e dell’art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388,

all’Accordo Quadro Consip S.p.A.  Carburante Rete Buoni Acquisto 1- ID 2195, affidando all’O.E.

Eni S.p.A, mediante la procedura di Ordini Diretti, la fornitura di carburante per autotrazione per

una spesa complessiva di euro 5.000,00 oltre Iva di legge, pari a n. 100 Buoni d’Acquisto;
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segue Determinazione n. _________ del _____________

- di dare atto che i Buoni d’Acquisto acquistabili in adesione all’AQ su supporto plastico dal valore

nominale di  € 50,00 con spendibilità a “scalare”, pertanto utilizzabile per più rifornimenti fino ad

esaurimento del credito presente nella carta, verranno attivati e, dunque, potranno essere utilizzati

dopo la consegna;

- che dal CIG Consip SpA n. 8137904AD1è stato acquisito il CIG derivato n. Z8134B647F;

- di individuare  il  dott.  Davide Mulas,  Responsabile del  Settore Servizi  Generali  e Logistici,  S.C.

Patrimonio e Logistica, che possiede i requisiti previsti per svolgere tale incarico, quale Direttore

dell’Esecuzione del Contratto;

- di dare atto che l'importo di euro 5.000,00 oltre Iva di legge verrà imputato al conto n. A501020301

(Acquisto di combustibili, carburanti e lubrificanti) del Piano dei Conti; 

- di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di

pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di rego-

larità del servizio da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Avv. Federica Pillai

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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