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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.04583
 

DEL 29/11/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 10".

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) 

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Giacomo Chiarelli

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO CHE:  

- permane l’esigenza di dover reperire i l gasolio da riscaldamento per le esigenze del Poliambulatorio di Muro Lucano 
(riscaldamento struttura e produzione di ACS);  

- sul sito internet www.acquistinretepa.it è disponibile la convenzione denominata “Convenzione carburanti extrarete e gasolio 

da riscaldamento ed. 10"; 

- la Regione Basilicata è inclusa, relativamente alla fornitura di gasolio da riscaldamento, nel Lotto 16; 

- il  fornitore del predetto lotto è la ditta Bronchi Combustibili  srl; 

- il  lotto in parola è stato attivato il  1.6.2018 con scadenza 31.5.2019; 

RITENUTO, pertanto, di  dover aderire alla convenzione CONSIP denominata "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 
ed.10" ed attivare, quindi, la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio alle condizioni contrattuali di  
cui alla Convenzione - Lotto 16 nel quale è compresa la Regione Basilicata; 

VISTA la Convenzione per la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio stipulata tra la Consip S.p.A., 

per conto del Ministero dell 'Economia e delle Finanze, e Bronchi Combustibili  S.r.l ., quale ditta aggiudicataria della procedura di 
gara per il  Lotto 16 (nel quale è compresa la Regione Basilicata); 

VISTO l 'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e s s.mm.ii.; 

VISTO , altresì, il  D.Lgs. n.50/2016; 

DETERMINA 

Giusta la premessa in narrativa: 

1. di aderire alla convenzione denominata "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 10" – Lotto 16; 

2. di dare che il  suddetto Lotto è relativo alla fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio; 

3. di dare atto che la convenzione è stata stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell 'Economia e delle Finanze, e 
Bronchi Combustibili  S.r.l ., quale ditta aggiudicataria della di gara per il  lotto medesimo; 

4. di dare atto la scadenza della convenzione ed in particolare del lotto in parola, è fissata al 31.5.2019; 

5. di dare atto che le condizioni economiche della fornitura sono quelle previste all 'articolo 9 della predetta convenzione; 

6. di dare atto che il  soggetto autorizzato all 'emissione degli ordinativi di fornitura è il  soggetto registrato sul sito internet 
www.acquistinretepa.it nella sua qualità di Punto Ordinante della P.A.;  

7. di dare atto che il  costo complessivo fino alla data di scadenza della convenzione (stimato sulla base degli attuali  costi del 

carburante (per loro natura soggetti a variazione) e su di un consumo presunto di 60.000 litri) è pari a circa € 60.000,00 
(I.V.A. esclusa), arrotondato per eccesso; 

8. di dare atto che i l  CIG derivato relativo al lotto di interesse è il  seguente: 77065638F7; 

9. di dare atto che il  costo complessivo stimato riguarda la fornitura presunta di gasolio per le esigenze del Poliambulatorio di 

Muro Lucano; 

10. di dare atto che il  costo complessivo stimato della fornitura pari ad € 73.200,00 (I.V.A. 22% inclusa) farà carico, pro-quota, ai 
budget della gestione economico-patrimoniale degli esercizi 2018-2019, con iscrizione dell 'effettivo costo a carico dei centri 

di costo e responsabilità così come individuato in fase di liquidazione delle fatture. 
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Cataldo Lopardo

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 

la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
 

 

 


