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Determina
Bologna, 7 novembre 2018
IL DIRIGENTE
PREMESSO che questo Ufficio Scolastico regionale ha in dotazione l’auto di servizio Toyota Avensis tg
DF008RX, in comodato d’uso gratuito, per lo svolgimento di improcrastinabili impegni
istituzionali;
VISTO
l’art. 1, commi 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui: “tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando
le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha effettuato, in adesione alla Convenzione Consip
Carburante da Autotrazione mediante Fuel Card ed. 6, lotto n. 3, l’ordine di acquisto n.
2570904 (prot. n. 15933 del 3/12/2015), accettato dal fornitore Kuwait Petroleum Italia
S.p.a.;
DATO ATTO che la Convenzione è scaduta in data 02/11/2018;
VISTA
la nota prot. 23850 del 06/11/2018 con la quale la Kuwait Petroleum Italia S.p.a. ha
comunicato la propria disponibilità ad assicurare la fornitura di carburante alle stesse
condizioni attualmente in essere, sino al completamento della procedura relativa alla
nuova gara e comunque fino al 31 gennaio 2019 ;
RITENUTO nelle more dell’attivazione della Convenzione Consip, al fine di dare continuità ai servizi
in essere assicurati dalla società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. di prorogare la
convenzione alle stesse condizioni contrattuali fino al 31 gennaio 2019, fatta salva la
risoluzione della stessa con decorrenza all’attivazione della nuova Convenzione.
Visto
il decreto del Direttore Generale prot. n. 1052 del 24/09/2018 con il quale viene
attribuito al dott. Francesco Orlando l'incarico di funzione dirigenziale dell'Ufficio II;
Vista
la delega del Direttore Generale al dott. Francesco Orlando, protocollo interno n. 69 del
27/09/2018, alla sottoscrizione degli ordini di acquisto di beni forniture e servizi e degli
atti connessi alla gestione economica e finanziaria dell'Ufficio Scolastico Regionale per
l'Emilia-Romagna;
CIG
Z3C17579EA
Determina
per quanto sopra rappresentato di effettuare la proroga della Convenzione Consip Carburante da
Autotrazione mediante Fuel Card ed. 6, lotto n. 3, ODA n. 2570904, fino al 31 gennaio 2019, come
previsto all’art. 1 comma 3 del D. L. 95/2012 come convertito in legge 135/2012, alle stesse
condizioni contrattuali, fatta salva la risoluzione della stessa con decorrenza dal momento
dell’attivazione della nuova Convenzione Consip.
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