AGE.AGEDRSAR.REGISTRO INTERNO.0000961.24-06-2019-R

Direzione Regionale della Sardegna
______________
Ufficio Risorse Materiali

IL DIRETTORE REGIONALE
Premesso che:
con ordinativo diretto di acquisto n. 4348621, di cui al prot. n. 971 del 15/06/2018, è stata
disposta, per l’anno 2018/2019, l’adesione alla Convenzione Consip EE15, finalizzata alla
fornitura di energia elettrica per tutte le sedi dell’Agenzia delle Entrate Sardegna, a favore
della Società Enel Energia S.p.a., con sede in Roma, aggiudicataria del Lotto n. 7 - Regione
Sardegna, per un importo complessivo nominale stimato in € 740.000,00
(settecentoquarantamila/00) oltre IVA di legge;
Atteso che:
 la decorrenza della fornitura suddetta, ha avuto inizio lo scorso 1° settembre 2018 e
scadrà il 31 agosto p.v., occorre procedere per tempo all’adesione alla nuova
Convenzione Consip EE16, al fine di garantire continuità al servizio in argomento;
 per la suddetta convenzione è presente il lotto 7 riservato alle regioni Sardegna –
Liguria, con l’opzione ancora disponibile “prezzo fisso opzione verde 18 mesi”;


la scheda M.I.P. A.b. rubricata “Principi generali e livelli autorizzativi”, prevede, in
presenza di convenzioni” stipulate da Consip, che si realizzano mediante contratti
attuativi (ordinazioni), l’autorizzazione alla sottoscrizione delle specifiche ordinazioni,
da parte dei Direttori Regionali, nei limiti del proprio budget e fino all’importo massimo
di € 2.600.000, per le sole convenzioni aventi ad oggetto forniture (es. buoni pasto,
energia elettrica e gas);

Preso atto che:


la dotazione di fondi stanziati nel budget economico 2019, relativi alla voce “Energia
elettrica”, ammonta ad € 842.000, 00, calcolati tenendo conto dei consumi stimati e del
prezzo kilowattora regionale;

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale delle Procedure dell’Attività Negoziale.
DETERMINA
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l’emissione dell’ordinativo Consip per l’acquisizione della fornitura di energia
elettrica a favore della Società Global Power S.p.a., con sede in Verona, aggiudicataria
del Lotto n. 7 - regione Sardegna, con opzione “verde” per 18 mesi, unica attualmente
ancora disponibile.
l’importo annuale stimato della fornitura, è pari a € 650.000,00
(seicentocinquantamila/00) oltre IVA di legge;
nelle more della voltura dei contratti e dei tempi tecnici necessari, di continuare
eventualmente ad approvvigionarsi dai fornitori di cui ai rapporti in essere;
che per la gestione delle attività sul Mercato Elettronico (adesione alla Convenzione
Energia 16 – Lotto 7 e firma digitale degli atti) è delegato per del Direttore regionale
Carmelo Rau, il Capo Ufficio Stefano Cogoni Punto Ordinante delegato della
Direzione Regionale.
F.M.

IL DIRETTORE REGIONALE
Carmelo Rau
firmato digitalmente
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