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Direzione Regionale della Calabria
______________
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Adesione Convenzione Consip “Gas Naturale 9” per la pubblica
Amministrazione - Lotto 7 - Determina a contrarre.
Premesso che:
• l’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Calabria, deve provvedere
all’approvvigionamento di gas naturale per assicurare il riscaldamento dei
seguenti Uffici :

•

-

Ufficio Provinciale di Catanzaro - Territorio - Corso Mazzini;

-

Direzione Provinciale di Cosenza - Via Popilia;

-

Direzione Provinciale di Vibo Valentia - Corso Umberto I.

ai sensi dell’art.1, comma 7 della Legge n. 135/2012, le amministrazioni
pubbliche, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia
elettrica, gas, carburante rete e carburanti extra rete, combustibili per
riscaldamento,

telefonia

fissa

e

telefonia

mobile,

approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi

sono

tenute

ad

quadro messi a

disposizione da Consip S.P.A.;
• questa Direzione ritiene opportuno aderire alla convenzione Consip , attiva dal
17 novembre 2016, denominata “ Gas Naturale 9 “ per la pubblica
Amministrazione - Lotto 7 - fornitore aggiudicatario GALA S.P.A.;
• ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le Stazioni appaltanti,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
dispongono o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
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Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure .

IL DIRETTORE REGIONALE
DETERMINA
Di procedere all’acquisizione di gas naturale per il riscaldamento degli uffici
menzionati mediante adesione alla convenzione Consip “ Gas Naturale 9 “ per la
pubblica Amministrazione - Lotto 7 - fornitore aggiudicatario GALA S.P.A.;
a) l’oggetto della fornitura è costituito da circa 62.000 smc di gas naturale;
b) l’importo previsto di spesa è pari al consumo stimato su base annua di
Euro 35.000,00;
c) la durata della fornitura è di 12 mesi a decorrere dal 1° maggio 2017.;
d) la procedura adottata per la scelta del contraente è l’ordine diretto di
acquisto mediante adesione alla Convenzione Consip di cui sopra;
e) il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Silvia Flora Caiazza in qualità
di Capo Reparto Contrattualistica e contabilità dell’Ufficio Risorse
Materiali, delegata ad attivare e seguire fino a conclusione

la fase

procedimentale sulla piattaforma Consip, mediante l’utilizzo della firma
digitale;
f) il Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Maurizio Rosario Giofrè,
Capo Reparto Gestione patrimonio aziendale e sicurezza;
g) la spesa relativa all’acquisizione in oggetto inciderà sul budget economico
della Direzione Regionale della Calabria nel biennio 2017 - 2018.

Catanzaro, 31 gennaio 2017
Firmato digitalmente
Il DIRETTORE REGIONALE
Giuseppe Orazio Bonanno
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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