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 OGGETTO: affidamento del servizio mediante ordine diretto d’acquisto (OdA) in  Convenzione 

Consip  Energia Elettrica  18– lotto 4 – Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia.  Determina a 

contrarre. 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

         VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024; 

           VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 3 aprile 1997, n. 94 recante la disciplina del bilancio dello Stato ed il decreto legislativo 

7 agosto 1997, n. 279, con cui sono state individuate le unità previsionali di base in cui si articola il bilancio 

anzidetto; 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma 

dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

          VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – 

Direttore Generale delle Finanze prot. n. 26489 del 23/12/2011 con il quale è stato disposto il riordino 

delle competenze gestionali ed amministrativo-contabili delle Commissioni tributarie a far data dal 1 

gennaio 2012; 

         PRESO ATTO che la Commissione tributaria regionale per la Lombardia ha la necessita di 

attivare la fornitura di energia elettrica per le Commissioni Tributarie di 1 e 2 grado di Bolzano; 

        VISTO l’art. 11, comma 2 del Codice dei Contratti pubblici, secondo il quale prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

         VISTO l’art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm, che stabilisce che tutte le 

Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

quadro stipulate della Consip S.p.A. ovvero debbono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come  
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limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, attraverso autonome 

procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip; 

         VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici,  ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei 

beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter aderire; 

        PREMESSO che questa CTR, in qualità di centrale unica di acquisto intende procedere 

all’affidamento diretto in adesione  all’accordo quadro/ convenzione  Consip  Enegia elettrica  18– 

lotto 4 – Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ai  sensi dell’art. 125, comma 1, lettera b) del 

D.lgs. n. 163/2006, e s.m.i.,  

 

         RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla sottoscrizione di un ordine diretto; 

 

DETERMINA 

 

di aderire alla Convenzione “Energia elettrica 18 - lotto 4 – Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 

Giulia” per la fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi alle  Commissioni Tributarie   di 1 e 

2 grado di Bolzano  per un periodo di 12 mesi  (dal 01/04/2022 al 31/03/ 2023 )  per un consumo di 

circa 45.000 kw;, attivata dalla Consip Spa ed aggiudicata a AGSM ENERGIA Spa ai sensi dell’art. 26 

della legge 488 del 23/12/99 –  

 

A tal riguardo stabilisce che: 

 

a) lo strumento dell’ordine diretto su convenzione Consip, è subordinato all’approvazione da parte 

del fornitore dell’ordinativo preliminare di fornitura; 

 

b) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura  di 1 (uno) pezzo , disciplinato dal capitolato 

generale e tecnico generali della convenzione Consip ; 

 

c) ai sensi dell’art. 31 del Decreto leg.vo n. 50 del 2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato quale Responsabile unico del procedimento Antonio Di Napoli. 

 

d) di prenotare, ad avvenuta aggiudicazione, la spesa del servizio in oggetto al capitolo 1268 p.g.18 

della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso, relativamente al 

corrispettivo per la fornitura in parola. 

 

e) di disporre che, come prescritto ai sensi dell’art.29 del D.lgs 50/2016, venga assicurata la 

pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza in applicazione delle 

disposizioni di cui al D.lgs 33/2013 e s.m.i.. 

 

 

Milano, 07/01/2022 

 

                   Il DIRETTORE 

             D.ssa Marina INCHES 

                      DIRIGENTE 

 


