
DETERMINA N.46 DELL'AMMINISTRATORE UNICO IN DATA
02 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl FORNITURA CARBURANTI
AVIO AVGAS IOOLL, BENZINA VERDE IOO OTTANI E CARBURANTE JET

Al PER TERNI RETI SURL - NUMERO GARA SIMOG: 8771427

lndizione di gara mediante procedura apefta ex aft. 60 D.Lgs n. 50/2016 di
rilevanza comunitaria per il servizio di fornitura carburante avio AvGas 100LL,

benzina verde 100 ottani e carburante Jet 41, secondo il criterio del prezzo
plù basso, per aviosuperficie "4. Leonardi" di Terni

ll giorno 02 novembre 2022 alle ore 10.30, presso la sede sociale, il

sottoscritto dott. Carlo A. Befani, in qualità di Amministratore unico e legale
rappresentante di Terni Reti Surl

Premesso che
' con Delibera di C.C. n. 335 del3011212021 il Comune di Terni ha rinnovato

I'affidamento della gestione dell'aviosuperficie "A. Leonardi" a Terni Reti

per anni 8, dal 0110112022 al3111212029;
. con Determina n.4 del 20 gennaio 2022 è stato dato mandato alla

Direzione generale ed alla SU Acquisti di attivare le procedure

preparatorie finalizzale alla pubblicazione di una gara sopra soglia UE per

le tre tipologie di carburanti;
. con Delibera di assemblea dei soci n. 83 del2510112022 è stata approvata

l'indizione de a gara europea per l'approwigionamento dei caòuranti
avionici;

. con Determina n. 24 del 16 giugno 2022 è stato dato mandato alla

Direzione generale ed alla SU Acquisti di affidare alla società Net4market-

CSAmed Srl la fornitura a canone della piattaforma di e-procurement per

un periodo di anni 2, nonché il servizio di assistenza al RUP per

l'espletamento della procedura di gara finalizzata all'acquisto dei tre tipi di

carburante sopra indicati;

Considerato che

- nei mesi precedenti è stata redatta la documentazione necessaria alla
pubblicazione della gara con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs n.

50/2016;

- la data ultima per la presentazione delle offerte da parte degli operatori
economici che parteciperanno alla procedura è stata fissata al 2 dicembre
2022;

I'allegato Disciplinare di gara, il Capitolato speciale d'appalto e relativi
allegati, nonché gli allegati bandi di gara, autorizzandone la

Approvato
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pubblicazione, sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.l. e, per estratto, su n.2
quotidiani a livello nazionale e n.2 quotidiani ad ampia diffusione
regionale, nonché sul sito internet dell'Amministrazione.

Determina

Di indire gara ad evidenza pubblica, mediante Procedura Aperta, con il
criterio del prezzo più basso, determinato in base alla formula matematica
indicata nel Capitolato Speciale d'appalto, per un importo approssimativo
della fornitura pari ad € 1 .400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00) +iva

Di nominare il Direttore generale, dott. Fabio Moriconi, quale
Responsabile Unico del Procedimento;

Di impegnare la somma di € 2.500,00 per la pubblicità ex /ege.

lle re 10:

L' mtn
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