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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 53 DEL 05.02.2020 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO PER  
L’’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI TRAMITE FUEL CARD PER GLI AUTOVEICOLI 
AZIENDALI -  Gara n. 7649462 - CIG:  8162334B17 

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

- Lamezia Multiservizi S.p.A. che svolge in house providing servizi pubblici locali per il  Comune di 

Lamezia Terme e altri Comuni soci,  ha predisposto gli atti di gara per la fornitura di carburante 

tramite fuel card per gli automezzi aziendali; 

- La gara,  approvata con determina a contrarre n.001 del 02/01/2020, prevede L’affidamento 

mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, e utilizzando il criterio 

del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b)del D.Lgs. n.50/2016;  

- Il bando di gara è stato trasmesso alla GUCE in data 01.01.20120, è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 4 del 13/01/2020. L’avviso è stato 

pubblicato su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali in data 15/01/2020; 

VISTO il verbale di gara in data 28/01/2020 da quale risulta: 

- Entro il termine  per la presentazione delle offerte,  stabilito dal bando di gara per il giorno 

28.01.2020 ore 12:00,  è pervenuta l’offerta della ditta F STATION S.r.l. sede legale Via del 

progresso, 308 - 88046 Lamezia Terme  P. Iva 03554530794   

- Giorno 28.01.2020 alle ore 16:00 in seduta pubblica presso la sede amministrativa della 

Lamezia Multiservizi in Corso G. Nicotera, 220 il seggio di gara composta dal d.g. Paolo Villella e 

dal RUP Antonio Mancuso, ha esaminato la documentazione amministrativa dell’unico 

operatore economico partecipante, F STATION S.r.l. e, verificata la completezza e regolarità lo 

ha ammesso  alla fase successiva; 

-  Di seguito il seggio di gara ha esaminato l’offerta economica constatando che l’unico operatore 

economico partecipante  ha offerto lo sconto unico di 0,025 euro/litro da applicare sul prezzo 

servito del gasolio e della benzina; 

VISTA la Relazione del RUP  che dichiara congrua l’offerta economica dei concorrenti primi in 
graduatoria;  

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 

materia e sono pertanto regolari;  

RITENUTO, pertanto, di approvare il verbali di gara sopra richiamati, allegati quale parte integrante 

e sostanziale alla presente determinazione e di proporre contestualmente l’aggiudicazione della 

fornitura;  

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:  
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DETERMINA 

1. di approvare il Verbale di gara del seggio di gara n. 1 in data 28.01.2020, allegato alla 

presente;  

2. Aggiudicare la fornitura di carburante tramite fuel card per gli automezzi aziendali alla ditta 

F STATION S.r.l. sede legale Via del progresso, 308 - 88046 Lamezia Terme  P. Iva 

03554530794  che ha offerto lo sconto  unico di 0,025 euro/litro da applicare sul prezzo 

servito del gasolio e della benzina presso il distributore F Station sito in Lamezia Terme C.da 

Carrà Cosentino; 

3. Subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle le verifiche ex art. 80 ai 

sensi del D.Lgs 50/2016; 

4. Pubblicare sul profilo del committente, il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 

 

  IL DIRIGENTE 

ing. Paolo Villella 
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