
 
 

 
 
 
 
 

 
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 4/2018 DEL 11.04.2018  
 
Oggetto: Aggiudicazione Definitiva bando di gara per la fornitura franco destino di carburanti per 
autotrazione destinata agli impianti carburanti di proprietà dell'Automobile Club Livorno. 

Codice CIG:7278283522 
 

PREMESSO 
 

- che con Deliberazione dell’Amministratore Unico n.2/2017 in data 13/11/2017 è stata indetta la 
procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo n. 
50/2016, con il criterio di aggiudicazione basato sul minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 
decreto legislativo n. 50/2016, per la ”fornitura franco destino di carburanti per autotrazione destinata 
agli impianti carburanti di proprietà dell'Automobile Club Livorno siti in Livorno, Viale Ippolito Nievo, 
n. 31 (lato mare); Collesalvetti (LI), Via Galilei, n. 86 (località Vicarello); Cecina  (LI), Via S. Pietro in 
Palazzi, n. 1; Piombino (LI), P.zza Niccolini n. 22”, con valore stimato, IVA esclusa, di 200.000,00 Euro 
e durata mesi 6, con inizio il 01/01/2018 e conclusione il 30/06/2018, salvo proroga di ulteriori 6 mesi 
(dal 01/07/2018 al 31/12/2018); 

- che la pubblicazione del Bando di Gara e di tutta la documentazione sopra indicata è stata eseguita 
nell’apposita sezione del profilo istituzionale della società presente sul sito dell’Automobile Club Livorno 
www.acilivorno.it , nonché, per estratto, sulla GURI e su un quotidiano a diffusione nazionale; 

- che, in seguito alle formalità di gara espletate il giorno 21/12/2017, con provvedimento 
prot.n.115/2017/S/ALS del 21/12/2017, preso atto degli esiti della gara, la stessa è stata 
provvisoriamente aggiudicata ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. n.50/2016 a favore dell’Eni Fuel Spa con sede 
in Roma Via Laurentina, 449 per la fornitura franco destino di carburante autotrazione per il periodo 1° 
gennaio 2018 – 30 giugno 2018;  

 
PRESO ATTO 

 
- che, all’esito delle espletate verifiche, l’aggiudicataria Eni Fuel Spa con sede in Roma Via Laurentina 

n.449 è risultata in possesso dei requisiti di legge e stabiliti dal bando; 
- che è stata prodotta la cauzione definitiva costituita dalla fidejussione bancaria n°0947000000025528 del 

15/03/2018 di € 10.000,00, rilasciata dalla banca BNL, in base all’art.19 del quaderno d’oneri;  
 

DETERMINA 
 

- di aggiudicare definitivamente alla Società Eni Fuel Spa, con sede in Roma Via Laurentina n.449, la 
fornitura franco destino di carburanti per autotrazione destinata agli impianti carburanti a marchio AC 
Livorno siti in Livorno, Collesalvetti (LI), Cecina  (LI) e Piombino (LI), per il periodo 1° gennaio 2018 – 
30 giugno 2018, con lo sconto dell’1,21% (unovirgolaventunopercento) rispetto al differenziale PLATT’S 
di €./Lt. 0,034 (trentaquattromillesimidieuro/litro) posto a base di gara, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 
n.50/2016; 

- di comunicare il presente provvedimento all’impresa Eni Fuel Spa, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n.50/ 
2016; 

- di procedere alla  conseguente stipula del contratto;  
- di procedere alla pubblicazione degli esiti definitivi del Bando di Gara nell’apposita sezione del profilo 

istituzionale della società presente sul sito dell’Automobile Club Livorno www.acilivorno.it.   
 

L’Amministratore Unico 
            Marco Fiorillo 

 
 

 
 
 

http://www.acilivorno.it/
http://www.acilivorno.it/

		acilivornoservice@pec.it
	2018-05-31T08:42:59+0000
	Livorno
	MARCO FIORILLO
	Aci Livorno Service Surl - Amministratore Unico




