
Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Viste le linee guida dell’ANAC concernenti il Codice dei contratti pubblici;
Vista la segnalazione dell’arch. Camilla Bianchi Responsabile Servizio Edilizia 

pervenuta con mail del 27 luglio 2021 relativa alla necessità di provvedere 

all’adesione per dodici mesi alla nuova convenzione “Energia elettrica 18” 

lotto 9, entro il 31 luglio 2021;
Atteso che in data 31.10.2021 è in scadenza l’attuale fornitura;

Visto  l'articolo  1,  comma  449,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  che 

introduce  l'obbligo  per  le  istituzioni  universitarie  di  approvvigionarsi 

facendo  ricorso  alle  convenzioni  della  Consip,  per  qualunque categoria 

merceologica, ove tali convenzioni siano disponibili;

Vista altresì la tabella “Obbligo-facoltà” emanata dal Ministero dell’ Economia  e 

delle Finanze che, in particolare, stabilisce le categorie merceologiche per 

le  quali  vige l’obbligo di  ricorso al  Mepa o al  sistema telematico della 

centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle Convenzioni Consip, 

fra le quali appunto quella relativa all’energia elettrica;
Accertato  che  la  Concessionaria  Consip  spa,  per  conto  del  Ministero 

dell’Economia e  delle  Finanze,  ha stipulato la  Convenzione denominata 

“Energia  elettrica  18”  con  l’operatore  economico,  AGSM Energia  S.p.A. 

(VR)  aggiudicatario  del  Lotto  9  (Umbria,  Marche)  per  la  fornitura  del 

servizio di energia elettrica (CIG madre:83029578DD);

Dato atto che per la fornitura in oggetto la convenzione Consip "Energia 18” 

lotto 9 - Marche Umbria, ad oggi, risulta attiva;

Considerato  l’obbligo  di  aderire  sulla  piattaforma  telematica  alla  citata 

convenzione “Energia elettrica 18 " lotto 9 Umbria e Marche, stipulata tra 

Consip s.p.a. e l’impresa AGSM Energia S.p.A.;
Preso atto che l’attivazione della fornitura a prezzo fisso decorrerà dal primo 

giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura 

da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo le ore 24:00 del giorno 10 

del mese;
Considerato,  pertanto,  che  è  necessario  aderire  sulla  piattaforma  MePA  di 

CONSIP  s.p.a,  entro  il  31  luglio  2021,  alla  Convezione  di  cui  trattasi, 

affinché il servizio si attivi a far data dal 1° novembre 2021;
Ritenuto di individuare quale RUP e DEC l’arch. Camilla Bianchi;
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Preso atto che per la fornitura in parola il codice identificativo CIG rilasciato da 

ANAC è il seguente: CIG derivato 8853859395;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie alla voce COAN A.C.02.07.01.0 

“Energia Elettrica” del Bilancio autorizzatorio di Ateneo 2021;
DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa:
- di aderire alla convenzione " Energia elettrica 18 " lotto 9 Marche Umbria, 

stipulata da Consip SPA con l’impresa fornitrice AGSM Energia S.p.A., sede 

legale  in  Verona,  Lungadige  Galtarossa  n.  8,  capitale  sociale  Euro 

5.271.481,00=,  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  di  Verona  al  n. 

02968430237,  P.  IVA  02968430237,  all’uopo  domiciliata  in  Verona, 

Lungadige  Galtarossa  n.8,  in  persona  del  Presidente  del  Consiglio  di 

Amministrazione e legale rappresentante Sig. Mario Faccioli,  giusta poteri 

allo stesso conferiti dall’Assemblea dei Soci con atto del 12 settembre 2018, 

relativa alla fornitura di energia elettrica da parte di AGSM Energia S.p.A di 

in favore delle singole Amministrazioni Pubbliche contraenti;
- di  procedere  all'affidamento  della  fornitura  di  energia  elettrica  a  prezzo 

fisso,  per la durata di  12 mesi  a  far  tempo dalla  data di  attivazione del 

1°novembre  2021  e  per  un  costo  presunto  annuo  pari  a  €  165.000,00 

mediante  emissione  dell’ordinativo  di  fornitura  all’operatore  economico 

AGSM Energia S.p.A. - CIG derivato 8853859395;
- di stabilire che il rapporto negoziale sarà sottoscritto mediante le modalità 

telematiche ed alle  condizioni  contrattuali  di  cui  alla  convenzione Consip 

"Energia  elettrica  18"  lotto  9-  Marche  Umbria,  attiva  sulla  piattaforma 

telematica  Consip,  stipulata  da  quest’ultima  con  l’operatore  economico 

AGSM Energia S.p.A.;
- di  nominare RUP e Direttore  dell’Esecuzione del  Contratto l’arch.  Camilla 

Bianchi;
- di  imputare  il  costo  stimato  di  €  25.000,00 IVA  inclusa  (mesi  novembre 

-dicembre  2021)  alla  voce  COAN A.C.02.07.01.04 “Energia Elettrica” U.A. 

ATE. AMCE del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021, 

mentre  la  restante  parte  del  costo  stimato  in  €  140.000,00  IVA  inclusa 

troverà copertura nel bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

2022 nella medesima voce di bilancio, tenuto conto che nel bilancio unico di 

previsione triennale 2020-2022 sono state individuate le risorse necessarie 

alla voce COAN 02.07.01.04 “Energia elettrica”.
La liquidazione delle fatture avverrà, previo esito positivo della verifica della 

regolarità  del  servizio  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  Edilizia,  nel 
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rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito 

positivo  degli  accertamenti  disposti  in  materia  di  pagamenti  da  parte  delle 

PP.AA (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973).
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012, agli articoli23 e 

37, comma 2, del  decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 nonché all’art.29 

d.Lgs. 50/16 il contenuto e gli  estremi del presente provvedimento verranno 

pubblicati  sul  sito istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione 

trasparente.
Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
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