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Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio 

 

 



IL DIRIGENTE 

 

Attesa la necessità di rifornire il Centro Macchine del Consorzio di gasolio agricolo per 

provvedere alle attività di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico del 

comprensorio; 

 

Dato atto che la fornitura è relativa all’assegnazione della Regione Umbria, per la parte 

di comprensorio ricadente nella stessa Regione; 

 

Vista la richiesta di preventivo di spesa  per la fornitura di 5.000 litri di gasolio agricolo, 

inviata in data odierna alle seguenti ditte: 

• Canestrelli Petroli S.r.l., con sede in Chiusi; 

• Consorzio Agrario di Siena Soc. Coop. – Agenzia di Chiusi, con sede in Chiusi; 

 

Preso atto che, nel termine fissato alle ore 12:00 di oggi 24 luglio 2018, entrambe le 

ditte hanno offerto il prezzo di Euro/litro 0,685 + IVA; 

 

Ritenuto opportuno richiedere un miglioramento dell’offerta;  

 

Preso atto che a seguito di richiesta di miglioramento dell’offerta formulata con nota 

prot. n° 1660 in data odierna, nel termine fissato alle ore 12:30 dello stesso giorno, la 

ditta Consorzio Agrario di Siena – Agenzia di Chiusi ha offerto il prezzo di Euro/litro 

0,682 + IVA mentre la ditta Canestrelli Petroli S.r.l. ha comunicato l’impossibilità a 

formulare un’offerta migliore; 

 

Considerato, da quanto procede, che il prezzo più vantaggioso risulta essere quello 

offerto dalla ditta Consorzio Agrario di Siena Soc. Coop. – Agenzia di Chiusi; 

 

Visti l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 



 

 
 
1) di aggiudicare alla ditta Consorzio Agrario di Siena Soc. Coop. – Agenzia di Chiusi, 

con sede in Chiusi (SI) – Via G. Mazzini n° 106, la fornitura di n° 5.000 litri di 

gasolio agricolo al prezzo di Euro/litro 0,682 + IVA; 

2) di imputare la somma complessiva di Euro 3.751,00 al Cap. 1/7/230.00 del Bilancio 

di previsione 2018 che presenta la necessaria disponibilità; 

3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

Chiusi Stazione, 24 luglio 2018 

Il Direttore 

(Dott. Rocco Attanasio) 

 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 

16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Rag. Marco Baglioni) 

 

 

 


