
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO - CONVENZIONE CONSIP

Numero domanda 2022ACQ0290 I Gestione acquisto Gestione GO

~ Adesione convenzione
I CONSIP Categoria Spese per auto aziendali

Procedura

Struttura richiedente I Servizio Bilancio e I Persona di~ Contabilità I riferimento DIEMOZ NELLY

Descrizione acquisto

Fornitore

Carburanti GASOLIO

ENI S.P.A.

Motivazione

Adesione accordo quadro CONSIP, richiesta effettuata dal Servizio in data
16/09/2022 (tessere da 50 euro a scalare). La modalità di utilizzo (carte
carburante prepagate) è stata verificata anche con l’Ufficio Commessi che ha
espresso parere favorevole verso questa soluzione.
FINAOSTA, la cui attività operativa interessa un’unica provincia, affida l’Appalto
Specifico ad ENI che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più
elevato relativamente alla propria provincia di interesse (AO). FINAOSTA
indicherà, nell’ordinativo di fornitura, la seguente motivazione: “Primo in
provincia” (cfr. Art. 3, comma 6, punto i dell’Accordo Quadro).

Importo acquisto 5.000,00 IVA 0,00 Totale 5.000,00

Data prevista acquisto

Data prevista fine acquisto

Data acquisto già perfezionato

30/09/2022

30/06/2023

Modalità di pagamento Bonifico

Modo di effettuazione pagamento Unica soluzione

Pubblicazione Incarichi Società Trasparente No

Fornitura
FIRMA ordine su MEPA - CONTRAlTO SO]TOSCRI1TO DAL PUNTO ORDINANTE SU
MEPA (PATRIZIA STEVENIN)

Excel punteggio AQ

Attività, processi e/o servizi non tipici dell’intermediario, i quali, per
essere svolti internamente, richiedono uno sforzo
economico/organizzativo molto importante
Produzione energia elettrica e assimilati

No esternalizzazione ~ Providers di dati e informazioni
Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni
Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato
Altro (da inserire in nota)
Attività, processi e/o servizi dell’intermediario non pluriennali di importo

. inferiore ai 40.000,00 euro che non attengono alle funzioni di controllo oEsternalizzazione a componenti critiche del sistema informativo
funzione Possibilità di reinternalizzare entro 2 mesi dalla data di termine servizio
aziendale/operativa non Non necessaria la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore
impo an e Non necessaria la continuità operativa dell’attività, processo e/o servizio

Altro (da inserire in note)
Esternalizzazione funzione aziendale di controllo
Esternalizzazione funzione aziendale/operativa importante
Esternalizzazione di componente critica del sistema informativo

Note

Allegati

i



Struttura che sottoscrive Servizio Bilanclo e Contabilità
Soggetto che sottoscrive IAVELLO VALENTINA

Data L~\csI\zo2L Firma V~~&\s~ ;j.o~k1Q~

SISTO MArFIA Data Zd/o~( 2o2 a
Visto del RUP

Data

Autorizzazione all’acquisto

Struttura che autorizza Direttore Generale
Soggetto che autorizza GIACI$NO PAO~~’O ~

/2o2t ________ ____


