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DETERMINAZIONE
DIRETTORE S.C. LOGISTICA, GESTIONE SERVIZI 

ECONOMALI E LAVORI 

assunta per Delega del Direttore Generale dell’ASST della Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12/06/2019

OGGETTO:  
ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “FUEL CARD 2” PER LA 

FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 

PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI OCCORRENTE AL PARCO 

MACCHINE DELL’ASST DELLA VALLE OLONA.

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedfale di Circolo di 
Busto Arsizio” con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Richiamato l’obbligo per le Aziende Sanitarie, di verificare per gli acquisti di 
competenza la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati all’Azienda 
Regionale Centrale Acquisti e/o Consip e in via residuale di procedere attraverso forme 
di acquisizione aggregate all’interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto, così 
come sancito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento; 

Preso atto che la S.C. Logistica, Gestione Servizi Economali e Lavori ha 
verificato l’attivazione da parte di Consip Spa dell’Accordo Quadro “Fuel Card 2” per la 
fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per le Pubbliche 
Amministrazioni occorrente al parco macchine aziendale, della durata di 33 mesi 
decorrenti dal 30.11.2021; 

Vista e richiamata la deliberazione n. 468 del 15.04.2019 con la quale questa 
Azienda ha aderito alla Convenzione Consip “Fuel Card 1- Lotto 1” per la fornitura di 
carburante per autotrazione mediante Fuel Card occorrente al parco macchine 
aziendale, aggiudicata alla società Italiana Petroli SpA sino al 24.01.2022 e per un 
importo complessivo di € 198.852,04 (IVA esclusa); 

Attesa l’esigenza di questa ASST, a seguito di attivazione dell’Accordo Quadro 
Fuel Card 2”, per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per le 
Pubbliche Amministrazioni” di approvvigionarsi di nuove Fuel Card necessarie 
all’acquisto di carburante per autotrazione occorrente al parco auto aziendale secondo 
le esigenze di fabbisogno stimate sui consumi anno 2021 come da documentazione 
posta in atti; 

Ritenuto pertanto di aderire all’ Accordo Quadro “Fuel Card 2” per la fornitura di 
carburante per autotrazione mediante Fuel Card per le Pubbliche Amministrazioni 
aggiudicata alla società Italiana Petroli S.p.A. a decorrere dalla data di emissione 
dell’ordinativo di fornitura e sino al 30.11.2024 alle seguenti condizioni economiche: 

 sconto di Euro 0,016 al litro di carburante al netto dell’IVA da applicare sui prezzi 
medi settimanali dei carburanti e dei combustibili serviti rilevati dal Ministero dello 
Sviluppo Economico (oggi Ministero della Transazione Ecologica) 

 sconto di Euro 0,016 al litro di carburante al netto dell’IVA da applicare sui prezzi 
medi settimanali dei carburanti e dei combustibili non serviti rilevati dal Ministero 
dello Sviluppo Economico (oggi Ministero della Transazione Ecologica)  

per un importo complessivo di fornitura di Euro 185.723,27 (IVA esclusa); 

Vista l’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. 
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato; 

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di 
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delega conseguente; 

D E T E R M I N A 

1° - di aderire all’ Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 per la fornitura di carburante per 
autotrazione mediante Fuel Card per le Pubbliche Amministrazioni occorrente al parco 
auto aziendale aggiudicata alla società Italiana Petroli S.p.A. a decorrere dalla data di 
emissione dell’ordinativo di fornitura e sino al 30.11.2024 alle seguenti condizioni 
economiche: 

 sconto di Euro 0,016 al litro di carburante al netto dell’IVA da applicare sui prezzi 
medi settimanali dei carburanti e dei combustibili serviti rilevati dal Ministero dello 
Sviluppo Economico (oggi Ministero della Transazione Ecologica)  

 sconto di Euro 0,016 al litro di carburante al netto dell’IVA da applicare sui prezzi 
medi settimanali dei carburanti e dei combustibili non serviti rilevati dal Ministero 
dello Sviluppo Economico (oggi Ministero della Transazione Ecologica)   

per un importo complessivo di fornitura di Euro 186.837,78 (IVA esclusa); 

2° - di prendere atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 
227.942,09 (IVA compresa) sarà contabilizzato al conto 701230010 “Acquisto di 
carburante” CIG 9064816ACC del bilancio dell’Azienda nel seguente modo:
Euro 20.000,00 (IVA compresa) area territoriale (Sottobudget 2022007742/ECN)
 bilancio anno 2022: Euro 6.470,60 (IVA compresa)
 bilancio anno 2023: Euro 7.058,80 (IVA compresa)
 bilancio anno 2024: Euro 6.470,60 (IVA compresa)
Euro 207.942,09 (IVA compresa) area sanitaria (Sottobudget 2022007743/ECN)
 bilancio anno 2022 Euro 67.275,38 (IVA compresa) 
 bilancio anno 2023 Euro 73.391,33 (IVA compresa) 
 bilancio anno 2024 Euro 67.275,38 (IVA compresa);

3° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

IL DIRETTORE S.C. LOGISTICA, GESTIONE SERVIZI ECONOMALI E LAVORI
(Dott. Davide A. Damanti)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente. 
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