
 
 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Fondazione Università degli Studi di Teramo 

Campus di Coste Sant’Agostino Via Renato Balzarini, 1- 64100 Teramo 

C.F. 92029690671 – P.Iva 01555930674 

Tel. 0861.266092 – Fax 0861.266091 – E-mail: fondazione@unite.it 

DETERMINA N. 27 DEL 05/12/2022 
 

Oggetto: Determina a contrarre e di aggiudicazione per la fornitura di buoni carburante 

mediante adesione Convenzione Consip Lotto 1 (Unico) ditta Italiana Petroli 

SPA - CIG 8137904AD1 – CIG derivato ZAF38EC19D 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l’atto costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo del 18.02.2003; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo emanato, in ultimo, con D.R. 

n. 58 del 20.02.2018; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i. ed in particolare, gli artt. 35 e 36; 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale nel secondo periodo 

dispone che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;  

VISTE le linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 

26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 

aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;  

VISTO il Piano annuale 2022 e Pluriennale 2022/2024, approvati dal Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione del 26.11.2021 e dall’Ateneo nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 

22/12/2021, previo parere favorevole del Senato Accademico del 21/12/2021 e del Collegio dei 

Revisori del 22/12/2021; 

RAVVISATA l’opportunità di elargire al personale un fringe benefit sotto forma di buoni 

carburante per ciascuno dei 34 dipendenti in servizio presso la Fondazione in considerazione del 

periodo di particolare difficoltà economica quale strumento di sostentamento al reddito contro il 

carovita; 

VALUTATA altresì la capienza finanziaria nelle risorse della Fondazione per l’anno 2022;    

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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DATO ATTO che tale importo rientra nelle soglia defiscalizzata di cui al  D.L. 9 agosto 2022, n. 

115 recante Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (c.d. 

Decreto “Aiuti-bis”)  pari ad euro 600, innalzata fino ad € 3.000 con il D.L. n. 176/2022; 

CONSIDERATO pertanto che l’Ufficio Amministrativo, ha avviato una procedura ai fini di un 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

CONSTATATO che è disponibile ed attivo un Accordo Quadro Consip per quanto è oggetto di 

acquisto tramite la presente procedura, e precisamente Accordo Quadro – Acquisto 1 – Lotto 1 CIG 

8137904AD1 avente periodo di validità dal 29/07/2020 al 29/01/2023 e che si ritiene utile e 

conveniente aderirvi per la presente procedura sebbene non sussista per la Fondazione obbligo di 

ricorrere per tale categoria merceologica al MePa ovvero alle Convenzioni o agli Accordi Quadro 

stipulati da Consip; 

VISTA la documentazione di gara presente sul sistema di e-procurement e ritenuto maggiormente 

conveniente procedere all’affidamento della fornitura all’operatore economico Italiana Petroli SPA 

in considerazione dei punteggi di gara e della diffusione dei punti vendita convenzionati nelle 

province di residenza dei dipendenti della Fondazione; 

RITENUTO pertanto di procedere all’acquisto di n. 136 buoni carburante usa e getta con importo 

a scalare, per un importo totale di euro 6.800,00 così suddivisi, secondo la ricognizione delle 

esigenze del personale:  

- n. 48 buoni carburante benzina da Euro 50,00/cadauno 

- n. 88 buoni carburante gasolio da Euro 50,00/cadauno; 

DATO ATTO che le condizioni di vendita dell’Accordo Quadro Consip Lotto 1 (UNICO) 

contenute nella Convenzione carburanti CONSIP “ACCORDO QUADRO BUONI ACQUISTO –

LOTTO 1 (UNICO) – CIG: 8137904AD1” sono parte integrante del presente provvedimento; 

VISTO l’ordine diretto di acquisto CONSIP allegata alla presente determinazione, identificativo nr. 

7057469, protocollato al n. 1338 del 05/12/2022; 

ATTESO quindi che l’ordine diretto di acquisto sarà inviato alla Ditta Italiana Petroli S.P.A., C.F. e 

P.IVA 00051570893 con sede a Roma, Via Salaria 1322; 

DATO ATTO che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta interessata con n. protocollo 

INAIL_35620236 con scadenza il 20/03/2023; 

CONSIDERATO che ai fini della tracciabilità sui flussi finanziari il RUP della procedura Dott.ssa 

Simonetta Spina ha provveduto ad acquisire per la presente procedura il CIG derivato 

ZAF38EC19D; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/09/22G00128/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/09/22G00128/sg
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per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente: 

DETERMINA 

1.  Di procedere all’acquisto di n. 136 buoni carburante usa e getta con importo a scalare del valore 

nominale di € 50,00, per un importo totale di euro 6.800,00 così suddivisi: 

- n. 48 buoni carburante benzina del valore nominale di € 50,00/cadauno; 

- n. 88 buoni carburante gasolio del valore nominale di € 50,00/cadauno; 

2.  Di dare atto che la procedura avrà luogo mediante ordine diretto a valere sull’Accordo Quadro 

– Acquisto 1 – Lotto 1 C.I.G.8137904AD1 per la fornitura di buoni carburante usa e getta con 

importo a scalare in favore dell’operatore economico Italiana Petroli S.P.A., C.F. e P.IVA 

00051570893 con sede a Roma, Via Salaria 1322; 

3.     Di demandare al RUP tutti gli adempimenti necessari e conseguenti la procedura. 

Teramo, 5 dicembre 2022 

                                                                                                            Il Direttore Generale 

                                                                                                              Prof. Adolfo Braga 

 

 


