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Direzione Regionale della Calabria
______________
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Ordinativo di fornitura di energia elettrica per le sedi della
Direzione Regionale Calabria, mediante adesione alla Convenzione Consip
“Energia Elettrica 14” - Lotto 9 – Opzione verde Premesso che
• con nota prot. n. 2016/149357 del 26/09/2016, la Direzione Centrale
Amministrazione – Pianificazione e Controllo, ha chiesto alle Direzioni
Regionali di stimare l’entità degli importi da contrattualizzare per il
consumo di energia elettrica e, qualora necessario in base ai livelli
autorizzativi previsti dal M.I.P. al punto A.b.3.2., inoltrare apposita
richiesta di autorizzazione alla spesa;
• con nota prot. n. 2016/21970 del 27 settembre 2016 la Direzione
Regionale Calabria ha chiesto l’autorizzazione alla spesa per contratti di
fornitura di energia elettrica mediante adesione alla Convenzione Consip,
stimando un consumo pari a Euro 630.000,00, relativo al periodo dal 1°
ottobre 2017 al 30 settembre 2018;
• in data 28 novembre 2016, prot.n.2016/18308 il Comitato di Gestione, con
delibera n.30/2016, ha autorizzato la spesa per il periodo di un anno dalle
rispettive scadenze contrattuali, per un importo annuale complessivo
stimato di € 630.000,00, per l’adesione alla Convenzione Consip “Energia
Elettrica 14” – lotto 9 – con attivazione dell’Opzione Verde”;
• per gli uffici della Direzione Regionale della Calabria la precedente
Convenzione Consip Energia Elettrica 13 – lotto 9 - ha durata fino al 30
settembre 2017;
• la spesa relativa al periodo 1° ottobre 2017/30 settembre 2018, è stata
stimata in € 630.000,00 + IVA (seicentotrentamila/00 +IVA);
IL DIRETTORE REGIONALE
VISTA la legge n.208/2015, la quale ha esteso alle Agenzie fiscali l’obbligo di
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro(per effetto della modifica
apportata all’art.1, comma 449, della L.296/2006) per cui, al fine di perseguire
gli obiettivi di efficienza ed economicità nella gestione degli approvvigionamenti
e di garantire la continuità e il regolare svolgimento delle attività istituzionali, si
ritiene di aderire alla detta Convenzione nei termini sopra indicati;
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VISTO l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, che stabilisce che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
VISTO il Manuale Interattivo delle Procedure (M.I.P.) istituito con delibera del
Comitato di Gestione dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2008;

DETERMINA
DI PROCEDERE all’ emissione dell’ordinativo di fornitura per l’acquisizione di
energia elettrica - opzione verde - per gli uffici ubicati in Calabria aderendo alla
convenzione Consip Energia Elettrica 14– lotto 9 – per un importo stimato, per
l’anno termico 2017/2018, in € 630.000,00 (seicentotrentamila/00) oltre IVA;
DI INDIVIDUARE il Funzionario dell’Ufficio Risorse Materiali, dr.ssa Silvia
Flora CAIAZZA, quale Responsabile del procedimento nonché Direttore
dell'esecuzione;
DI DELEGARE la dr.ssa Silvia Flora CAIAZZA, in qualità di Punto Ordinante
della Direzione Regionale della Calabria, ad attivare e seguire fino a conclusione
la fase procedimentale sulla piattaforma Consip mediante l’utilizzo della firma
digitale;
DI DARE ATTO che la spesa relativa alla fornitura in oggetto del presente
provvedimento andrà ad incidere sul budget economico assegnato alla
Direzione Regionale della Calabria per l'anno 2017- 2018.
Catanzaro, 11 aprile 2017

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE REGIONALE
Giuseppe Orazio Bonanno

Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente
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