
IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il  DDG n. 320/2022  con il quale veniva stabilito di aderire  convenzione " Energia 
elettrica  19  "  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;

Preso atto   che la  fornitura a  prezzo fisso non è più  disponibile,  in  quanto nel  portale 
“acquisti in rete pa” a catalogo non è presente  il codice prodotto “fornitura energia elettrica 
prezzo fisso durata 12 mesi”  per poter attivare la procedura di acquisto;

Vista la pec inviata all’ O.E. AGSM Energia S.p.A in data 24.8.2022 prot.  n.  13799 del  
24.08.2022 volta alla richiesta di chiarimenti; 

Vista la nota di risposta dell’ O.E. AGSM Energia S.p.A  in data  24.08.2022 ns. prot. n. 
13805 del 24.08.2022 che di seguito si riporta : “per la convenzione EE19 il prezzo Fisso 
non è disponibile ed è possibile scegliere solo prezzo variabile”.

Tenuto conto altresì della nota emanata da Consip spa in data 25.03.2022 avente ad oggetto 
la sospensione parziale della Convenzione energia elettrica 19 per tutti i lotti con riferimento 
alle solo sole forniture a prezzo fisso;

Considerato che questa Università ha comunque la necessità di assicurare la fornitura di 
energia elettrica per tutte le sedi dell’Ateneo;

DECRETA
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di  aderire alla  convenzione " Energia  elettrica 19 " 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 accettare il regolamento opzione verde “BRAND MANUAL MARCHIO ecoenergia
agsm” che si allega al presente decreto divenendone parte integrante;

- di procedere all'affidamento della fornitura di energia elettrica a prezzo variabile ‘Opzione 
Verde’, per la durata di 12 mesi a far tempo dalla data di attivazione dal 1° novembre 2022 e  
per  un  costo  presunto  annuo pari  a  €  214.500,00 mediante  emissione  dell’ordinativo  di 
fornitura all’operatore  economico AGSM Energia  S.p.A.  -  CIG derivato  n.  93745592D1 
fermo restando quanto previsto nel DDG n. 320/2022;

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012, agli articoli 23 e37, 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)


