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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 12  DEL 13/01/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21ECO009-ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “FUEL CARD 2” PER 
LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A FAVORE 
DELL’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS). CIG: 
Z6E34B15D7. CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PREMESSO che questo Ente aveva aderito all’accordo quadro per la fornitura di carburante per 
autotrazione denominato “Fuel card 1”, stipulato da CONSIP per le esigenze aziendali e che il 
medesimo risulta in scadenza il 24.01.2022; 
 
PRESO ATTO che, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza dell’Accordo Quadro di cui 
sopra, si rende pertanto necessario garantire la continuità di approvvigionamento del carburante per 
le auto di servizio di proprietà aziendale; 
 
ATTESO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. n.95/2012 convertito nella L. 
135/2012, per gli enti del SSN ricorre l’obbligo di utilizzo, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle 
categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP; 
 
DATO ATTO che il rifornimento di carburante tramite Fuel Card risulta idoneo alle esigenze 
organizzative dell’Ente in quanto ottimizza le modalità e le tempistiche di gestione dei rifornimenti dei 
mezzi aziendali nonché di pagamento del carburante acquistato (trattandosi di uno strumento di 
pagamento elettronico e tracciabile, in linea con le attuali normative); 
 
VERIFICATO che in data 30.11.2021, è stato attivato da CONSIP l’Accordo Quadro denominato “Fuel 
Card 2” avente scadenza 30.11.2024, al quale per le ragioni sopra espresse, risulta opportuno aderire, 
ai fini di consentire l’acquisto del carburante per autotrazione attraverso l’utilizzo delle fuel card, 
occorrente per i veicoli in dotazione all’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute; 
 
RILEVATO che ad esito della procedura espletata da Consip SPA denominata “Fuel Card 2”, risulta 
aggiudicataria per tutte le province della Regione FVG, avendo ottenuto in fase di gara per le 
medesime il punteggio complessivo più elevato, la ditta Italiana Petroli (IP); 
 
DATO ATTO che per tutte le autovetture di proprietà ed in uso presso Arcs e per tutta la durata del 
contratto, ovvero 36 mesi, viene stimato un consumo complessivo non superiore a 4062 lt, che a un 
costo medio stimato del gasolio pari ad € 1,60, comporterà un costo complessivo presunto per il 
periodo di validità del contratto pari ad € 6.500,00 iva ed oneri inclusi; 
 
ATTESO CHE i rapporti con la ditta fornitrice saranno regolati dalle condizioni contenute nell’ Accordo 
Quadro Consip per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel card denominato “Fuel 
card 2”, nella “Guida Accordo Quadro – lotto unico” e negli allegati a tale documentazione, che 
formano parti integranti del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di aderire al sopra citato Accordo Quadro, mediante stipula del relativo contratto derivato 
in modalità elettronica, mediante firma digitale ed emissione di ordinativo di fornitura alla ditta Italiana 
Petroli (IP) con sede in via Salaria n. 1322 Roma, tramite l’utilizzo degli strumenti applicativi resi 
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disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso il portale 
www.acquistinrete.it; 
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 
VISTA la Legge 120/2020 così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021 
 
INDIVIDUATO il Responsabile del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli; 
 
RITENUTO di individuare il Dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 17.12.2020, quale Responsabile Unico del procedimento per 
la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. ARCS n. 193 
del 30.11.2021 
 

DETERMINA 
  
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:  

  

1. di aderire all’Accordo Quadro denominato “Fuel Card 2” stipulato da Consip per la fornitura di 
carburante per autotrazione mediante fuel Card per le esigenze dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute;  

2. di procedere alla stipula del contratto derivato in modalità elettronica, mediante firma digitale 
ed emissione di ordinativo di fornitura, con la ditta aggiudicataria, Italiana Petroli (IP) con sede in 
via Salaria n. 1322 Roma, tramite l’utilizzo degli strumenti applicativi resi disponibili sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso il portale www.acquistinrete.it, alle 
condizioni riportate nella documentazione dell’AQ Consip per la fornitura di cui trattasi, (allegata 
al presente provvedimento quale parte integrante), per un periodo di 36 mesi, decorrenti dalla 
data di attivazione dell’accordo, con gli sconti €/lt carburante come di seguito indicati, al lordo di 
accise ordinarie e IVA: 
 

Carburante/rifornimento Prezzo base €/lt iva esclusa Sconto €/lt iva esclusa 
Benzina/Non Servito PBMISE 0,012 
Benzina/Servito PBMISE_Servito = PBMISE + 

0,115 
0,004 

Gasolio/Non Servito PGMISE 0,012 
Gasolio/Servito PGMISE_Servito= PGMISE + 

0,115 
0,004 

 
Dove:  

• PBMISE e PGMISE sono i prezzi, rispettivamente della Benzina e Gasolio auto, espressi in Euro/litro, al netto 
di IVA, pubblicati dal MISE (pubblicazione “Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili”) nella 
settimana (da Lunedì a Domenica) antecedente la settimana (da Lunedì a Domenica) del rifornimento (ad 
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esempio, i prezzi pubblicati con data Rilevazione Lunedì 8 febbraio 2021 (Rilevazione del 08/02/2021 - 
Prezzi della settimana dal  giorno 01/02/2021 a 07/02/2021) si applicano ai rifornimenti effettuati tra il 
Lunedì 15 e la Domenica 21 febbraio 2021) 

Alle Amministrazioni virtuose (Amministrazioni che pagano con addebito diretto SEPA (SDD) o in anticipo 
rispetto al termine  contrattuale) sarà riconosciuto uno sconto sui corrispettivi pari allo sconto SBP offerto in 
fase di gara. 

3. di dare atto che i costi complessivi per la fornitura di cui trattasi, da quantificare in relazione agli 
effettivi consumi, faranno carico ai relativi conti del Bilancio aziendale per gli Esercizi 
2022,2023,2024,2025;  

4. di dare atto che non sussistono costi per rischi interferenziali, ragione per la quale non risulta 
necessaria la redazione del DUVRI; 

5. di individuare il Dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 17.12.2020, quale Responsabile Unico del procedimento per 
la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. ARCS 
n. 193 del 30.11.2021; 

6. di provvedere al pagamento dei corrispettivi su presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità della fornitura effettuata ed alla rispondenza formale 
e fiscale.  

  
  
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 AQ-GuidaAccordoQuadroIP.pdf 
2 AQ_FC2_-_Riferimenti_dei_fornitori.pdf 
3 AQ_FC2_Capitolato_Tecnico_Q8 (1).pdf 
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