
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI 

CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI 

FUEL CARD - “FUEL CARD 2” - PERIODO DAL 25.01.2022 AL 

30/11/2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 250.800,00= IVA 

22% ESCLUSA.      

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

nella persona del Dott. Fabio Pezzoli 

in forza della delega conferitagli con provvedimento n. 754 del 03/05/2019 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.  DR.SSA SIMONETTA CESA 

 

Premesso che Consip S.p.A. ha attivato in data 30/11/2021 l’accordo quadro, lotto unico, per 

la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di “fuel card”, per la durata di 

33 mesi; 

Dato atto che l’accordo quadro Consip “Fuel card 1”, a cui questa ASST aveva aderito, 

terminerà il 24.01.2022; 

Rilevato che l’UOC Servizi e logistica, con email del 21.12.2021, ha comunicato 

l’opportunità di aderire al citato accordo quadro, indicando come fornitore la Kuwait 

Petroleum Italia S.p.A. con sede a Roma, scelta in base alla prevalenza di distributori sul 

territorio, secondo le condizioni economico-normative dettagliatamente descritte 

nell’apposito sito Web http://www.acquistinretepa.it, al quale viene fatto espresso rinvio: 

Oggetto AQ 

(“Fuel card 2”) 
Durata AQ Durata contratto Fornitore 

Fornitura di 

carburante per 

autotrazione dietro 

presentazione di 

“fuel card” 

33 mesi decorrenti 

dal 30.11.2021 (data 

di attivazione 

dell’accordo quadro) 

sino al 30.08.2024 

Dalla data 

dell’emissione 

dell’ordinativo di 

fornitura sino al 

30.11.2024  

Lotto n. 1 

Kuwait Petroleum Italia 

S.p.A. di Roma 

 

http://www.acquistinretepa.it/


Dato atto che l’onere complessivo presunto di € 250.800,00= IVA 22% esclusa (€ 

305.976,00= IVA 22% inclusa), riferito indicativamente al periodo dal 25.01.2022 al 

30.11.2024 sarà finanziato come di seguito precisato: 

Autorizzazione n. 160 sub 1 “Acquisto carburante per autotrazione” 

Anno  Importo (IVA 22% inclusa) 

2022 € 76.494,00 

2023 € 83.448,00 

2024 € 76.494,00 

Totale € 236.436,00 

Autorizzazione n. 160 sub 9 “Acquisto carburante per autotrazione” 

Anno  Importo (IVA 22% inclusa) 

2022 € 22.498,24 

2023 € 24.543,52 

2024 € 22.498,24 

Totale € 69.540,00 

Acquisito il parere del direttore amministrativo e del direttore sociosanitario f.f. 

DELIBERA 

1. di aderire all’accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione dietro 

presentazione di “fuel card”, stipulando appalto specifico (o contratto attuativo 

dell’accordo quadro) con la Kuwait Petroleum Italia S.p.A., secondo le condizioni 

economico-normative dettagliatamente descritte nell’apposito sito Web 

http://www.acquistinretepa.it, al quale viene fatto espresso rinvio: 

Oggetto AQ 

(“Fuel card 2”) 
Durata AQ Durata contratto Fornitore 

Fornitura di 

carburante per 

autotrazione 

dietro 

presentazione di 

“fuel card” 

33 mesi decorrenti 

dal 30.11.2021 

(data di attivazione 

dell’accordo 

quadro) sino al 

30.08.2024 

Dalla data 

dell’emissione 

dell’ordinativo di 

fornitura sino al 

30.11.2024  

Lotto n. 1 

Kuwait Petroleum Italia 

S.p.A. di Roma  

2. di dare mandato all’UOC Politiche e gestione degli acquisti di procedere, quindi, 

all’emissione dell’ordinativo di fornitura sul portale Consip - CIG padre 8742764516 - e 

alla stipula del menzionato contratto, con la sopra citata società aggiudicataria, mediante 

scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016; 

3. di autorizzare l’UOC Politiche e gestione degli acquisti all’emissione in Consip di ulteriori 

ordinativi di fornitura connessi alla medesima convenzione, sulla base di eventuali 

fabbisogni aggiuntivi individuati dall’UOC Servizi e logistica; 

http://www.acquistinretepa.it/


 

4. di dare atto che l’onere complessivo presunto di € 250.800,00= IVA 22% esclusa 

(305.976,00= IVA 22% inclusa), riferito indicativamente al periodo dal 25.01.2022 al 

30.11.2024 sarà finanziato come di seguito precisato: 

Autorizzazione n. 160 sub 1 “Acquisto carburante per autotrazione”: 

Anno  Importo (IVA 22% inclusa) 

2022 € 76.494,00 

2023 € 83.448,00 

2024 € 76.494,00 

Totale € 236.436,00 

Autorizzazione n. 160 sub 9 “Acquisto carburante per autotrazione”: 

Anno  Importo (IVA 22% inclusa) 

2022 € 22.498,24 

2023 € 24.543,52 

2024 € 22.498,24 

Totale € 69.540,00 

5. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto, la dr.ssa Scramuzza Alessandra 

in servizio presso la UOC Servizi e logistica. 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Fabio Pezzoli 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba                         UOC Politiche e gestione degli acquisti 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 



 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2649/2021) 

 

Oggetto: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER 

AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD - “FUEL CARD 2” - PERIODO DAL 25.01.2022 AL 

30/11/2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 250.800,00= IVA 22% ESCLUSA.      

 

 

UOC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 

materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☒   prevede      

☐   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 03/01/2022 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Gamba Enrico 

   
 

 

  



 

 

GESTORE DI BUDGET 

Si attesta che i COSTI previsti: 

 sono imputati a:  ☒   finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  

  ☐   fondi di struttura e/o contributi vincolati 

 sono compatibili con il budget assegnato: 

n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 

polo 

ospedaliero 
rete territoriale importo IVA inclusa 

160/2022 1 X   € 76.494,00 

 160/2023 1 X   € 83.448,00 

160/2024 1 X   € 76.494,00 

160/2022 9   X € 22.498,24 

160/2023 9  X € 24.543,52 

160/2024 9  X € 22.498,24 

     

     

 

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo: 

☒   beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino 

☐   personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale 

☐   consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo) 

☐   servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo) 

☐   cespiti (indicare centro di costo) 

☐   altro (indicare centro di costo) 

☐   vedi allegato  

 

 

      Centro di costo 1:       Importo 1:   

      Centro di costo 2:       Importo 2:   

      Centro di costo 3:       Importo 3:   

      Centro di costo 4:        Importo 4:   

 

 

 

 

Bergamo, 03/01/2022 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Gamba Enrico 

   
 

 

  



 

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO 

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che: 

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio: 

n. conto descrizione del conto 
n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 
importo IVA inclusa 

701230010  
Acquisto di carburanti per 

autotrazione  
160/2022  1  € 76.494,00 

701230010 
Acquisto di carburanti per 

autotrazione 
 160/2023 1 € 83.448,00 

 701230010 
Acquisto di carburanti per 

autotrazione  
160/2024  1  € 76.494,00 

 701230010 
Acquisto di carburanti per 

autotrazione  
 160/2022  9 € 22.498,24  

 701230010 
Acquisto di carburanti per 

autotrazione  
 160/2023  9 € 24.543,52  

701230010 
Acquisto di carburanti per 

autotrazione 
160/2024  9 € 22.498,24 

     

     

 

Bergamo, 03/01/2022 Il Direttore  

  Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella  

   
 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.2649/2021 
ad oggetto: 
ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER 
AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD - “FUEL CARD 2” - PERIODO DAL 
25.01.2022 AL 30/11/2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 250.800,00= IVA 22% 
ESCLUSA.      
 
 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Fumagalli Monica Anna  

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☐  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Parere non richiesto 

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione: 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Cesa Simonetta  

Note: 
      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 
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		2022-01-05T14:33:47+0000


		2022-01-05T14:38:57+0000
	Firma applicativa




