UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

D.G.G. n. 54/2022
Prot. n. 9707 del 28/01/2022
Oggetto: Adesione ad Accordo Quadro - Fuel card 2 - "Fornitura di carburante per autotrazione
mediante Fuel Card per le P.A.” per il rifornimento degli automezzi di proprietà dell’Università degli
Studi dell’Aquila.
CIG Accordo Quadro 8742764516 - CIG derivato Z9034EB1C8.
IL DIRETTORE GENERALE


Preso atto che è attiva la Convenzione Consip stipulata in data 30 novembre 2021, con scadenza
30/11/2024, relativo alla Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per le pubbliche
amministrazioni;



Vista la nota della Rag. Gabriella d’Alessandro in servizio presso il Settore Patrimonio ed Economato,
del 24.01.2022 Prot. n. 6501, con la quale viene richiesto di procedere all’adesione al succitato
Accordo mediante stipula del Contratto esecutivo tra fornitore (aggiudicatario dell’appalto specifico
I° in graduatoria per la provincia di interesse) e l’amministrazione contraente, mediante l’invio di un
Ordinativo di fornitura all’Operatore economico Italiana Petroli S.P.A.;



Preso atto che il fabbisogno dell’Ateneo è stimato in circa n. 15.000 litri di carburante nell’arco di 36
mesi;



Ritenuto in ragione di quanto sopra di aderire a Consip Contratto Quadro - Lotto unico “Fornitura di
carburante per autotrazione mediante Fuel Card per le pubbliche amministrazioni” per l’acquisto di
carburante per il rifornimento degli automezzi di proprietà dell’Università degli Studi dell’Aquila;

DECRETA



di aderire a Consip Contratto Quadro - Lotto unico “Fornitura di carburante per autotrazione mediante
Fuel Card per le P.A” per le esigenze legate al rifornimento degli automezzi di proprietà
dell’Università degli Studi dell’Aquila, mediante l’invio di un Ordinativo di fornitura all’Operatore
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economico Italiana Petroli S.P.A per un importo a consumo e per 15.000 Litri di carburante previsti
da fornirsi nell’arco temporale di 36 mesi;


la spesa graverà sulla voce COAN CA 04.03.09.01.01 “carburanti, combustibili, lubrificanti” esercizio 2022;



di nominare Responsabile del procedimento la Rag. Gabriella D’Alessandro in servizio presso il
Settore Patrimonio ed economato;

Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

L’Aquila , 28/01/2022
Il Direttore Generale
Dott. Pietro Di Benedetto

Pubblicato sul sito del committente in data 31/01/2022

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale
Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento è stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di
protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura competente.
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