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OGGETTO: Proroga semestrale OdA 2698004, prot.n.7316 del 20 gennaio 2016, 

per la fornitura di n.2 carte carburanti, necessarie per l’utilizzo delle due auto di 

servizio da parte del personale di SIAF, in adesione alla Convenzione CONSIP 

“FUEL CARD 6 – Lotto 4”.  CIG Z5818162E0. 

 

 Premesso che con comunicazione del 28 settembre 2018 la società 

ITALIANA PETROLI s.p.a., aggiudicataria della convenzione CONSIP di cui 

in oggetto, conferma per il 23 ottobre p.v. la data di scadenza delle due carte 

carburanti in uso a SIAF; 

 Tenuto conto che la stessa società aggiudicataria, in attesa 

dell’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento di un accordo 

quadro, pari oggetto, destinato alle pubbliche amministrazioni (ID1933), 

concede la possibilità di estendere l’utilizzo delle due carte attualmente in 

uso a SIAF per ulteriori sei mesi ed alle stesse condizioni, al fine di dare 

continuità alla fornitura ed evitare il blocco delle carte sopra citate; 

 Considerato che con comunicazione del 1° ottobre 2018 la Responsabile 

della Gestione Amministrativa e Contabile di SIAF, recepisce il passaggio di 

afferenza delle due auto (FIAT Punto targata CJ153ER e FIAT Panda targata 

EM637SN) attualmente in uso, da SIAF all’Area Logistica a partire dal 1° 

gennaio 2019; 

DISPONE 

 
 la proroga semestrale dell’OdA 2698004, prot.n.7316 del 20 gennaio 

2016, per la fornitura di n.2 carte carburanti necessarie per l’utilizzo delle 

due auto (FIAT Punto targata CJ153ER e FIAT Panda targata EM637SN) 

attualmente in uso a SIAF, mediante l’apposita modulistica ricevuta. 

La spesa relativa al 2018 graverà sul bilancio unico di Ateneo, esercizio 

2018, budget SIAF, bene/servizio “Carburanti e lubrificanti”, conto 

CO.04.01.02.01.09.01 “Carburanti e lubrificanti” – dimensione analitica 
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“Costi e Ricavi generali di funzionamento”. 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni DRF previa 

verifica positiva da parte del RUP e previa verifica della regolarità 

contributiva dell’Impresa aggiudicataria. 

Tale pagamento avverrà sul conto corrente bancario dedicato ad ospitare 

i flussi finanziari derivanti dal presente decreto, secondo quanto 

contenuto nella documentazione della Convenzione CONSIP 

“Carburante da Autotrazione mediante Fuel Card 6 – Lotto 4”. 

 che in attuazione del passaggio di afferenza delle due auto sopra citate, 

così come recepito dalla Responsabile della Gestione Amministrativa e 

Contabile di SIAF, sia comunicato all’impresa aggiudicataria della 

Convenzione CONSIP “FUEL CARD 6 – Lotto 4” il nuovo codice IPA 

(5F1SMO), cui a partire dal 1° gennaio 2019 dovranno essere trasmesse 

le fatture elettroniche relative alla fornitura. 

 

Il Dirigente 
Ing. Marius B. Spinu 
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