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DETERMINA DIRIGENZIALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT

OGGETTO:  FORMALIZZAZIONE DELL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA 
DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER 
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED.12, AI SENSI DELL`ARTICOLO 26, LEGGE 23 
DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. E DELL`ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388 - 
LOTTO 7 - CIG 8996241CEA (CIG DERIVATO 96195049D1)

Premesso che:

 Dal 24/08/2022 risulta attiva la Convenzione Consip per la fornitura di “Carburanti per autotrazione 
extrarete e gasolio da riscaldamento per le pubbliche amministrazioni - Ed. 12 – Lotto 7 - ai sensi 
dell’art. 26 Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge 23 dicembre 2000 n. 388”, tra 
Consip S.p.A. e la Q8 QUASER SRL con sede in Viale Oceano Indiano n. 13 - 00144 - ROMA(RM), 
con scadenza al 21/11/2024;

 Stante l’esigenza di approvvigionamento di gasolio per autotrazione da utilizzarsi per gli impianti 
afferenti i PP.OO. Santobono e Pausilipon (riferimento e-mail  di richiesta della SIRAM del 24/01/2023), 
questa UOC, con Ordine Diretto di Acquisto n. 7133487 del 30/01/2023 - Tipologia ordinativo: SPOT - 
Gasolio autotrazione – Cod.Art.Produttore SPOT-02 - Codice Art.Convenzione: GAS SPOT CE12 L7 – 
Litri ordinati 3.500, ha provveduto all’approvvigionamento de quo, in adesione alla predetta 
Convenzione.

Considerato che:

 L’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – il compito di stipulare, nel 
rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore 
prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni 
individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente sono 
legittimati ad utilizzare la Convenzione;

 Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a 
concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e 
condizioni ivi previsti;

 Il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 
dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di 
acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

 Con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla 
Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e 
servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre 
Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 
23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica 
dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi 
informatici,

 La Legge 24 dicembre 2003, n. 350 – Legge Finanziaria 2004 ha introdotto la possibilità per Consip di 
fornire, su specifica richiesta, supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento degli enti 
locali;
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 L’art. 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, 
ha disposto che le pubbliche amministrazioni centrali di cui all’art. 1, comma 1, lettera z), del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei 
relativi servizi nonché di energia elettrica mediante convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o 
uguali a quelli praticati dalla Consip;

 Il D.L. n. 95 del 6/07/2012 all’art. 15 comma 13 lettera d), convertito dalla L. 135 del 7/8/2012 “Spending 
Review”, ha previsto l’obbligo per gli enti del servizio sanitario nazionale di utilizzare, per l’acquisto di 
beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di 
acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, 
dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, dalla 
legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ritenuto, per le motivazioni di cui in premessa:

 Di dover procedere alla formalizzazione dell’Ordine Diretto di Acquisto n. 7133487 del 30/01/2023 
alla società Q8 Quaser Srl, come già trasmesso sulla piattaforma https://www.acquistinretepa.it// e 
accettato dal Fornitore (allegato al presente atto); 

 Di poter emettere, qualora se ne ravvisasse l’esigenza, fino a capienza del Lotto n.7 ed entro e 
non oltre la data di scadenza della Convenzione di cui in premessa (21/11/2024), successivi Ordini 
Diretti di Acquisto, per l’approvvigionamento del gasolio per autotrazione;

 Di rivestire, il sottoscritto, il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
 Di proporre il Geom. Alessandro Orlando quale Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC).

Visti:
 La Convenzione Consip per la fornitura di “Carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da 

riscaldamento per le pubbliche amministrazioni - Ed. 12 – Lotto 7 - ai sensi dell’art. 26 Legge 23 
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge 23 dicembre 2000 n. 388”, la Guida alla 
Convenzione, il Capitolato tecnico ed i Prezzi di fatturazione previsti nella suddetta convenzione;

 Il D.L. n. 95 del 6/07/2012;
 L’articolo 26, Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
 Legge n. 350 del 24 dicembre 2003– Legge Finanziaria 2004;
 Il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008.

 

IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA

D E T E R M I N A

1. Di formalizzare l’adesione alla Convenzione Consip per la “Fornitura di carburanti per autotrazione 
extrarete e gasolio da riscaldamento - Edizione 12 - Lotto 7”, affidando alla Q8 QUASER SRL la 
somministrazione di Carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento, mediante 
consegna a domicilio, presso il P.O. Santobono sito alla Via Mario Fiore, 6 – Napoli ed il P.O. 
Pausilipon, sito alla Via Posillipo, 226 - Napoli, attraverso l’emissione a spot, , in base alla necessità, di 
Ordini Diretti di Acquisto sulla piattaforma https://www.acquistinretepa.it//, alle condizioni stabilite nella 
Convenzione suddetta, completa dei relativi allegati (agli atti di questa UOC), fino alla scadenza 
naturale della Convenzione: 21/11/2024;

2. Di approvare e confermare l’Ordine Diretto di Acquisto n. 7133487 del 30/01/2023 emesso verso la 
società Q8 Quaser Srl, come già trasmesso sulla piattaforma https://www.acquistinretepa.it// e accettato 
dal Fornitore per litri 3.500 (in allegato al presente atto); 

3. Di dare atto che la spesa stimata da questa UOC, per l’intera durata della Convenzione, sulla base dei 
consumi previsti di carburante per autotrazione, da utilizzarsi all’occorrenza presso i PP.OO., sarà di 
circa € 20.000,00, oltre IVA e/o altre imposte come previste per legge, da registrarsi sui Bilanci aziendali 

https://www.acquistinretepa.it//
https://www.acquistinretepa.it//
https://www.acquistinretepa.it//
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di competenza, attraverso l’emissione dei relativi ordini e successivi ricevimenti contabili nel sistema 
SAP;

4. Di svolgere, il sottoscritto, il ruolo di Responsabile del Procedimento e di nominare quale Direttore di 
Esecuzione del Contratto il Geom. Alessandro Orlando;

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla UOC Gestione Risorse Economico Finanziaria, al 
Collegio Sindacale, alle Direzioni mediche dei PP.OO. e  al referente tecnico della ditta SIRAM SpA sui 
PP.OO.

                 Visto 
Il Dirigente Amministrativo 
  (Dr.ssa Antonella Giuliani)
        f.to Digitalmente 

IL DIRETTORE
(Ing. Gennaro Sirico)

      f.to Digitalmente 
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