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FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI 
ANNI 2014/2015/2016 

VERBALE DI GARA 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTI del mese di GENNAIO, alle ore 10.30 nella sede 
municipale, il sottoscritto Mario Barlascini (Responsabile del Servizio Tecnico), Zucchi Roberto e 
Jessica Plavanini; 

PREMESSO 

che con Determinazione a contrarre n. 229 del 16.12.2013 del Responsabile del Servizio 
Tecnico, adottata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, è stato awiato il procedimento 
per l'affidamento della fornitura in oggetto, mediante cottimo fiduciario, esperito secondo 
quanto previsto dal Regolamento per servizi forniture e lavori in economia, approvato con 
deliberazione del C.C. n. 13 del 25.07.2012, ed in particolare l'art. 11, relativo 
all'affidamento a mezzo cottimo fiduciario; 

Che con nota pro!. n. 0005872N1.8 del 17.12.2013 le seguenti ditte, raggiungibili in breve 
tempo dal personale addetto, sono state invitate a presentare la propria migliore offerta per 
la fornitura di "Carburante e lubrificante per autotrazione" per gli automezzi comunali, per 
gli anni 2014/2015/2016: 

DISTRIBUTORE Q8 - VIA NAZIONALE N. 3 - 23012 CASTIONE ANDEVENNO 
VANOI GIANNI DISTRIBUTORE TAMOIL - VIA NAZIONALE N. 54 - 23012 CASTIONE 
ANDEVENNO 

Che il CIG è: ZD60CF0421 

che nei termini stabiliti e cioè entro le ore 12.00 del giorno 03 GENNAIO 2014 è pervenuta n. 
1 (UNO) offerta da parte della seguente ditta: 

N DENOMINAZIONE DITTA Offerta Dettagli offerta 
o pervenuta il 

.. al prot. N. 
Il prezzo di carburante non è fisso ma variabile anche di giorno in 
giorno. 

VANOI GIANNI 02.01.2014 Il distributore si differenzia con due prezzi di carburante: 

1 DISTRIBUTORE TAMOIL di al n. 9 di - il primo è il prezzo pieno consigliato da TAMOIL per la provincia 
Castione Andevenno pro!. di Sondrio in modalità SERVITO DAL GESTORE 

- Il secondo è il prezzo scontato al pubblico considerando il 
prezzo pieno TAMOIL in modalità FAI DA TE sell 24/H che si 



differenzia di MENO €O,105 per litro (210 delle vecchie lire). 
Per quanto riguarda l'OLIO per miscela il prezzo sarà di € 10,00 al 
kg mentre per l'OLIO motore per autovetture il prezzo sarà € 13,00 
al kg. 
L'offerta si intende non modificabile per tutta la durata dell'anno 
2014-2015-2016. 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

Il presente verbale ed i relativi atti sono rimessi all'organo competente per l'adozione del 
prowedimento di aggiudicazione definitivo. 

Letto, approvato e sottoscritto. 


