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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

 che l’Ateneo in data 28 febbraio 2019 ha aderito all’Accordo quadro Consip “Fuel Card 1” con l’azienda 
Kuwait petroleum Italia spa per il rifornimento di carburante per gli automezzi in dotazione, con scadenza 

il 24 gennaio 2022; 

 che in vista dell’imminente scadenza occorre attivare una nuova procedura per la fornitura del carburante 
al fine di garantire la continuità dei rifornimenti per le esigenze operative e di servizio 

dell’Amministrazione, 

PRESO ATTO 

 che l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., stabilisce che “tutte le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 

educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni - quadro 
messe a disposizione da Consip S.p.A.”; 

 che l’Ufficio Economato ha verificato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, 

della legge 488/1999 e s.m. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento; 

 che l’Ufficio Economato ha verificato che è attivo l’accordo quadro “Fuel Card2” Consip con l’azienda 

Kuwait Petroleum Italia spa, in viale dell’Oceano Indiano, n. 13 – 00144 – Roma (RM) – P.I. 00891951006 

e che tale acquisto rientra nella categoria denominata: “acquisto carburante mediante Fuel card 2”, 

RITENUTO 

 opportuno aderire all’accordo Quadro Consip “Fuel Card2” mediante ordine diretto ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m. così come modificato dall’art. 1 della L. 

120/2020, 

VISTA 

 la bozza di adesione all’accordo quadro n. 6585842 del 12 gennaio 2022 predisposta dall’Ufficio 

Economato da inviare all’azienda Kuwait Petroleum Italia spa, in viale dell’Oceano Indiano, n. 13 – 00144 
– Roma (RM) – P.I. 00891951006, per l’acquisto di carburante pari a Litri 10.000, per l’importo di € 

14.300,00, oltre Iva al 22% pari ad € 3.146,00, per l’importo complessivo di € 17.446,00, 

VISTO 

 lo Statuto di Ateneo; 

 il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.; 

 l’art.1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.; 

 la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, e in particolare l’art. 36, 

DISPONE 

ART. 1) di autorizzare l’Ufficio Economato ad aderire all’accordo Quadro Consip con la Ditta Kuwait Petroleum 

Italia spa, in viale dell’Oceano Indiano, n. 13 – 00144 – Roma (RM) – P.I. 00891951006, per l’acquisto di 
carburante per Litri 10.000, per l’importo di € 14.300,00, oltre Iva al 22% pari ad € 3.146,00, per l’importo 

complessivo di € 17.446,00; 
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ART. 2) di impegnare e imputare la suddetta spesa nel bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

 

CIG Z5D34C6094 

Importo € 14.300,00, oltre Iva al 22% pari ad € 3.146,00, per di € 17.446,00  

Esercizio Finanziario 2022 

Competenza Economica € 6.000,00 2022 

Capitolo di Bilancio - Progetto CA 04.41.06.04 “Benzine e gasolio per automezzi” 

Scrittura COAN 808/2022 

Centro di Costo Ufficio Economato 

Descrizione Acquisto carburante 

Causale 
Accordo Quadro Consip “Fuel Card2”su Consip mediante ordine diretto  

creditore Kuwait Petroleum Italia spa, in viale dell’Oceano Indiano, n. 13 – 00144 

– Roma (RM) – P.I. 00891951006 

 

ART.4) che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Prof. Salvatore Cimini 
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