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OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di buoni gasolio uso e getta con importo a scalare

ENI SPA

CIG:Z0A2BD262B

IL SEGRETARIO DIRETTORE

ATTESO che si rende necessario acquistare il gasolio per i mezzidell'Ente;

CHE al fine di non dover continuamente ricorrere al contanti, per ragroni di correttezza contabile si ritenuto

opportuno procedere alla ricerca di eventuali convenzioni Consip per la fornitura di gasolio;

DATO ATTO che alla data odierna d ancora attiva la convenzione CONSIP carburanti rete, buoni acquisto 7,

la cui affidataria per il nord est risulta essere I'ENl SPA,

RITENUTO, di procedere all'adesione della convenzione in essere acquistando un quantitativo di buoni sufficiente per

almeno un anno;

ATTESO che il costo nominale di ciascun buono d di€ 50,00 con importo a scalare, e che si procede all'acquisto di n.

35 buoni per un importo complessivo di€ 1750,00;

DATO ATTO che la fornitura rientra nei limiti di spesa e di tipologia previsti dal "Regolamento per la disciplina dei lavori,

delle forniture e Oei servizi sotto soglia comunitaria", approvato dil Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 21

de|12.12.2018',

in virtir delle funzioni al medesimo attilbuite ai sensi di legge e di Statuto;

DETERMINA

di procedere al convenzionamento diretto con ENI SPA per la fornitura di n. 35 buoni carburante per il valore

nominale di ciascun buono di€ 50,00 ed un importo complessivo di€ 1750,00';

di autorizzare la spesa di € 1 .750,00 oltre IVA 22o/o al conto materiali di consumo c/acquisti del Bilancio 20120

approvato con deliberazione n. 27 de|2011212018'

1)

2)

DENOMINMIONE
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