
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 172 DEL 19/12/2018 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.,  

PREMESSO 

- che con determina n. 162 del 01.12.2018 la Brindisi Multiservizi ha determinato di dare avvio alla 

procedura di affidamento diretto della fornitura di carburanti per automezzi aziendali mediante card 

nominali e/o associate al numero di targa del mezzo e munite di PIN, utilizzabili mediante “Self”, con 

previsione di un plafond giornaliero per ogni mezzo, con controllo in tempo reale, da terminale, di tutte le 

operazioni eseguite e trasmissione di segnalazioni per operazioni sospette come innanzi descritto, previa 

richiesta di preventivo informale a tre operatori economici che utilizzano le Multicard ed il cui stabilimento 

non sia eccedente km 2,00 dalla sede legale BMS, oltre all’operatore uscente 2P Carburanti; 

- che l'utilizzo ai fini della successiva aggiudicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di un solo preventivo pervenuto purché l’offerta sia ritenuta 

valida e congrua, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 procedersi questa Società ha la necessità 

di procedere all’affidamento, tramite gara informale, della fornitura di carburanti per automezzi aziendali, 

mediante tessera elettronica abbinata a ciascun mezzo, abilitata presso tutti i punti vendita della Compagnia 

petrolifera aggiudicataria, per il periodo 01.01.2019 – 30.06.2019 a lotto unico, per stimati € 39.500,00 al 

netto dell’IVA (l’importo è determinato sulla spesa sostenuta come media nell’ultimo anno); 

- che la flotta della BMS è composta da n. 55 automezzi di cui n. 43 alimentati a gasolio e n. 12 alimentati a 

benzina; 

- che in data 13.12.2018, entro il termine assegnato, perveniva l’offerta Multicard formulata dalla Kuwait 

Petroleum Italia S.p.a. per Cartissima Q8, che presenta, in linea con le caratteristiche richieste in sede di 

richiesta di preventivo le presenti condizioni: 

 Utilizzo di CartissimaWeb gratuito, il portale online attraverso cui è possibile il monitoraggio in 

tempo reale delle transazioni, la visualizzazione delle fatture emesse, il blocco carte, l’impostazione 

di alert specifici e la generazione di report temporali e geografici per analizzare le transazioni; 

 Invio riepilogo fattura: via email e sul portale dedicato; 

 Fatturazione elettronica PA secondo normative; 

 PIN segreto della singola carta; 

 Blocco carta 24h/7 attraverso il numero verde o il portale CartissimaWeb; 

 Possibilità di monitorare in tempo reale tutte le transazioni effettuate; 

 Possibilità di definire massimali di spesa per ogni singola transazione, giornaliero, settimanale, 

mensile o annuali; 

 Possibilità di definire alert in caso di utilizzo della carta in determinati giorni/fasce orarie 

- che Kuwait Petroleum Italia S.p.a. indicava altresì le seguenti condizioni commerciali: 

 Zero spese amministrative mensili; 

 Zero spese di emissione e remissione carte; 

 Sconto pari al 0,122€/l iva inclusa riconosciuto in fattura sulla base del prezzo consigliato con 

servizio ore diurne al lordo delle variazioni geografiche e delle variazioni relative ai rifornimenti in 



autostrade e/o tangenziali comunicato al Ministero dello Sviluppo economico. Il corrispettivo 

dovuto ‘per ciascun rifornimento sarà pari al minore tra il prezzo consigliato al netto dello sconto ed 

il prezzo praticato alla pompa all’atto del prelievo; 

 Possibilità di associare a ciascuna carta una targa, creando un collegamento univoco tra carta e 

mezzo 

- che l’offerta formulata dalla Kuwait Petroleum Italia S.r.l. risulta conforme alle caratteristiche richieste 

dalla Brindisi Multiservizi S.r.l. e che le predette sia qualitativamente che economicamente, in 

considerazione dello sconto offerto, risultano più convenienti rispetto a quelle indicate in sede  di 

convenzione “Carburanti in Rete” – Consip. 

Tanto premesso 

DETERMINA 

- di procedere alla sottoscrizione della domanda di adesione per l’utilizzo della carta di Pagamento 

Cartissima Q8 con la Società Kuwait Petroleum Italia S.r.l., con sede legale al Viale dell’Oceano Indiano 12, 

00144 Roma, P.I. 00891951006, CIG ZF9261155E, per mesi sei; 

- di disporre la pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione del sito istituzionale. 

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


