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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
VENETO TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA MARCHE

OGGETTO: Ulteriore fornitura di buoni carburante a scalare in adesione a Accordo Quadro Consip
Carburanti Rete – Lotto unico - Benzina Super senza piombo e gasolio per gli Uffici della DGT
NE.
CIG derivato Z8B33C2115 - CIG originario 8137904AD1

IL DIRIGENTE GENERALE DGT NE
TENUTO CONTO della necessità di utilizzare autoveicoli di servizio idonei al trasporto di attrezzature e dei
funzionari nei siti predisposti per i Controlli dei veicoli pesanti attraverso i Centri Mobili di Revisione, nonché per
l’attività ispettiva inerenti i corsi di recupero punti, CQC, officine, ecc.;
CONSIDERATO che la Consip Spa ha realizzato un “mercato elettronico della P.A.” al quale l’Amministrazione è
obbligata ad accedere (L.F. 2006) per gli acquisti necessari;
ACCERTATO che nel Consip è attivo l’Accodo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante
buoni acquisto per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
VERIFICATO che il Lotto 1 dell’Accodo Quadro in oggetto è stato assegnato alla ditta Eni Spa che detiene un
numero di distributori e una loro presenza capillare sul territorio inerente gli uffici e quindi i percorsi effettuati dai
veicoli della DGT NE;
VALUTATO di procedere ad un ulteriore acquisto per intervenute necessità del periodo a seguire di Buoni
Carburante a scalare per € 5.000,00 oltre IVA per la fornitura di Benzina Super senza piombo e per € 10.000,00 per la
fornitura di gasolio, oltre IVA per tutti gli Uffici della DGT NE;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul cap. 1330/01 che il Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori
ha trasferito in conto competenza e cassa per l’anno finanziario 2021;

DETERMINA
di acquistare Buoni Carburante a scalare per € 5.000,00 oltre IVA per la fornitura di Benzina Super senza piombo
e € 10.000,00 per la fornitura di gasolio, oltre IVA mediante Ordine di Acquisto Diretto dell’Accordo Quadro –
Eni S.p.A., Lotto 1.
La spesa è da imputarsi per € 15.000,00 al cap. 1330/01 per l’anno 2021.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Stefania Vanin.
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