IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;
Visto l’art.1, comma 1, della legge 296/2006, così come modificato dall’art.1 comma 130,
della legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019);
Tenuto conto delle linee guida dell’ANAC concernenti il Nuovo Codice degli Appalti e delle
Concessioni;
Richiamati
 gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;
 il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. n. 257
del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;
 la deliberazione n. 163 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, di
approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019;
Considerato che in data 31.10.2019 scadrà l’ordinativo di questa Università per la fornitura
di energia elettrica in adesione alla convenzione Consip “Energia elettrica 15” lotto 9 –
Regioni Umbria e Marche;
Accertato che è presente sulla piattaforma Mepa di Consip la nuova Convenzione “Energia
Elettrica 16” - Lotto 9, Regioni Umbria e Marche, di durata annuale, con fornitore
aggiudicatario della gara: A2A Energia spa – Corso di Porta vittoria 4, 20122 Milano;
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,
in caso di ricezione entro l’ultimo giorno solare del mese;
Ritenuto di aderire, entro il 31 luglio 2019, alla Convezione “Energia Elettrica 16” - Lotto 9,
Regioni Umbria e Marche, presente sulla piattaforma MePA di CONSIP s.p.a, affinché la
convenzione si attivi a far data dal 01 novembre 2019;
Dato atto che gli importi annui sono stati inseriti nel programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2019/2020;
Dato atto che gli importi annui troveranno evidenza nel bilancio triennale degli anni 20192020-2021;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie per l’importo di € 25.833,33 iva compresa alla
voce COAN A.C.02.07.01.04 - Energia Elettrica del bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2019;
DECRETA
1. di procedere alla fornitura di energia elettrica, per una annualità, a partire dalla data
di attivazione della fornitura - 1° novembre 2019 - per un importo annuo stimato,
sulla base dei consumi elettrici dell’annualità precedente, di € 160.000,00 IVA
inclusa attraverso l’ordine al fornitore A2A Energia spa – Corso di Porta vittoria 4,
20122 Milano aggiudicatario della gara in Convenzione CONSIP s.p.a “Energia
Elettrica 16” - lotto 9, Regioni Umbria e Marche - CIG n. 7527163B66 – CIG derivato
n. 79830079C5;
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2. di imputare il costo stimato di € 25.833,33 IVA inclusa, alla voce COAN A.C.
02.07.01.04 “Energia elettrica” del Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio 2019 e tenuto conto che nel bilancio unico di previsione triennale
2019-2021 sono state individuate le risorse necessarie alla voce COAN 02.07.01.04
“Energia elettrica” la restante parte del costo stimato in € 134.166,67 IVA inclusa,
troverà copertura nel bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020 nella
medesima voce di bilancio.
3. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della
verifica della regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Acquisti e
Manutenzioni nonché nel 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).

Di pubblicare i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32 della legge
190/2012 nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Università
e, altresì, di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito
istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23
nonché dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 14.03.2013 n. 33.

Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri
FG/ap
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