
DETERMINA A CONTRARRE N. 162 DEL 01/12/2018 

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

PREMESSO 

- che 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 la Consip S.p.a. ha attivato la Convenzione denominata “Carburanti in rete  - Buoni acquisto 7 – Lotto  

1 - relativa alla fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto elettronici su supporto 

plastico, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488 del 23.12.1999, presso le stazioni di servizio ENI  S.p.a., 

P.Iva 00905811006; 

- i buoni d’acquisto Consip sono di tre categorie: usa e getta ricaricabili in un’unica soluzione, usa e getta 

con importo a scalare e buoni ricaricabili. Tutti i buoni sono al portatore: non possono pertanto essere 

associati né ad un veicolo né ad una targa; 

RITENUTO 

- che tali caratteristiche non risultano conformi alle esigenze della Società, essendo necessario abbinare le 

schede ad ogni mezzo e/o ad ogni targa e prevedere l’inserimento di un PIN oltre che monitorare gli 

approvvigionamenti della propria flotta; 

- che appare opportuno prevedere l’individuazione di una compagnia petrolifera che fornisca carte con 

indicazione della targa per ogni mezzo aziendale, con plafond giornaliero, stabilito in sede di redazione di 

contratto, sulla base del tipo di mezzo, con fatturazione elettronica periodica e con espressa previsione di 

PIN da digitare all’atto del rifornimento; 

- che appare altresì necessario, onde monitorare i rifornimenti di carburante, che la compagnia petrolifera 

che risulterà aggiudicataria fornisca in tempo reale, mediante applicazione software, le operazioni di 

rifornimento effettuate con le predette card; 

CONSIDERATO 

- che ai sensi del D.L. n. 79 del 28 giugno 2018 entra in vigore dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione 

elettronica per le cessioni di carburanti per motori ad uso autotrazione rese da impianti stradali di 

distribuzione; 

- che in considerazione dell’urgenza di provvedere e della mancata previsione della categoria “Carburanti” 

nell’Albo Fornitori BMS è necessario derogare, per il presente approvvigionamento, a quanto previsto nel 

Regolamento Acquisti BMS; 

- che il rincaro del prezzo del petrolio, ed il nuovo sistema di approvvigionamento mediante multicard 

necessitano la previsione di un primo periodo di rodaggio, onde verificare se, nei prossimi sei mesi, il 

sistema di rifornimento mediante Multicards, non ricaricabili, con pagamento posticipato, risulti rispondente 



ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia per la Società e rappresenti la scelta più idonea per l’acquisto 

dei carburanti; 

-  che trattandosi di fornitura inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto, 

previa richiesta della migliore offerta per Multicard ad almeno tre Compagnie Petrolifere, selezionate tra 

quelle aventi uno stabilimento di distribuzione distanti non oltre km 2,00 rispetto alla sede legale della 

Brindisi Multiservizi S.r.l. e che utilizzano il sistema di pagamento “Multicard”, onde assicurare un 

risparmio di spesa per la Società; 

- è possibile invitare a formulare la propria migliore offerta anche l’affidatario uscente 2P Carburanti, con 

sede in Brindisi, alla Via Amena n. 12, P.I. 02152150740, stante il notevole grado di soddisfazione maturato 

a conclusione del precedente rapporto contrattuale; 

- ai fini dell’aggiudicazione è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo. 

CONSIDERATO 

- che l’Ufficio AA.GG./Acquisti ha predisposto, per conto dell’Amministratore Unico, richiesta informale di 

preventivo ad almeno n. 03 operatori economici distanti non oltre 2 km dalla sede legale della Società che 

utilizzano il sistema di pagamento mediante Multicard, oltre all’operatore uscente; 

- che l’Amministratore Unico ha acquisito il CIG ZF9261155E; 

- che la Società possiede le risorse finanziare necessarie; 

- che il termine per la formulazione dell’offerta viene fissato in n. 7 giorni; 

Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato,  

DETERMINA 

- l’avvio della 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; 

- 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. 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


