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N. 3 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 12/01/16 

 

OGGETTO: 

FORNITURA DI FUEL CARD PER RIFORNIMENTO AUTO CORFILAC 

 

 

L’anno Duemilasedici addì dodici del mese di gennaio in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

– Considerato che è necessario rifornire di carburanti gli automezzi del Corfilac, in quanto la 

fornitura tramite fuel card con il fornitore KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA in 

convenzione consip è scaduta a dicembre 2015; 

– Vista la Convenzione consip, che viene allegata alla presente determina per costituirne parte 

integrante e sostanziale, FUEL CARD 6, per la fornitura di carburante per autotrazione mediante 

fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni , ai sensi dell’art. 26, legge 

23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, LOTTO 5, CIG 

6046322EBE, tra CONSIP e KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, sede legale in Roma, v.le 

dell’Oceano Indiano n. 13, P.I. 00891951006; 

–  Visto l’allegato configuratore corrispettivi per la fornitura di carburante da autotrazione 

mediante fuel card 6, che al lotto 5, riporta per il fornitore aggiudicatario KUWAIT 

PETROLEUM ITALIA SPA, uno sconto offerto (euro / litro al netto di IVA) pari a 0,100; 

– Ritenuto di aderire alla suddetta convenzione consip; 

– Ritenuto di richiedere il CIG derivato per tale fornitura;  

– Ritenuto necessarie n. 13 fuel card per le autovetture indicate nella tabella allegata; 

– Ritenuto di provvedere al pagamento del fornitore, entro 30 giorni, a ricevimento di fatture 

debitamente liquidate; 

– Ritenuto di imputare le somme di volta in volta necessarie sui fondi Istituzionali del capitolo 48 

iscritti al bilancio di previsione 2016 tra i residui passivi 2015 impegnati con delibera del 

21/12/15; 
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– Ritenuto di provvedere a rifornire gli automezzi di volta in volta sulla base dei consumi 

necessari; 

– Per quanto su esposto. 

DETERMINA 
 

1. Di aderire alla convenzione Consip, fuel card 6, che viene allegata alla presente determina 

per costituirne parte integrante e sostanziale, per la fornitura di carburante per autotrazione 

mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni , ai sensi dell’art. 

26, legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, LOTTO 5, 

CIG 6046322EBE, tra CONSIP e KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, sede legale in 

Roma, v.le dell’Oceano Indiano n. 13, P.I. 00891951006, per i motivi esposti in premessa; 

2. Di allegare il configuratore corrispettivi per la fornitura di carburante da autotrazione 

mediante fuel card 6, che al lotto 5, riporta per il fornitore aggiudicatario KUWAIT 

PETROLEUM ITALIA SPA, uno sconto offerto (euro / litro al netto di IVA) pari a 0,100; 

3. Di chiedere il CIG derivato per tale fornitura e di chiedere il rilascio di n. 13 fuel card per le 

autovetture come da elenco allegato; 

4. Di imputare le somme necessarie sui fondi Istituzionali del capitolo 48 iscritti al bilancio di 

previsione 2016 tra i residui passivi 2015 impegnati con delibera del 21/12/15; 

5. Di provvedere al pagamento del fornitore KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, entro 30 

giorni, a ricevimento di fatture debitamente liquidate. 

 

Si dà atto che alla presente determina viene allegata la Convenzione consip fuel card 6 lotto 5, e 

il configuratore corrispettivi per la fornitura di carburante da autotrazione mediante,  entrambi 

per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

            (Prof. Salvatore Barbagallo) 
     

 

            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


