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Registro determine n. 37/2020 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE 
 

Per la fornitura di energia elettrica per la sede di Campobasso della Direzione 
Regionale Abruzzo e Molise dell’Agenzia del Demanio, attraverso adesione alla 
convenzione Consip “Energia Elettrica ed.17”. 
 
 

PREMESSO CHE 
 

o Con nota 2020/10104/DRAM del 04/09/2020 la dott.ssa Elzbieta 
Fabrizi è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per 
la procedura in oggetto. 

o Per la sede di Campobasso dell’Agenzia del Demanio è attiva la 
fornitura in regime di salvaguardia, con contratto 3019495512 con 
l’esercente Hera Comm SpA (convenzione Salvaguardia lotto 8). 

o Sul portale e-procurement della pubblica Amministrazione è stata 
attivata la “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei 
servizi connessi – edizione 17”. Il lotto 12, nel quale ricade la sede, 
è affidato al fornitore A2A Energia S.p.A. 

o Al fine di ottimizzare le procedure relative alla stipula dei contratti, si 
ritiene opportuno scegliere, nell’ambito della Convenzione, il prodotto 
con durata maggiore, ossia “Prezzo Fisso 18 mesi”. 

VISTI 

o il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 
o Il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del 

Demanio deliberato in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019, e pubblicato 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio il 30/08/2019; 

o la Determinazione n. 85 2019/1537/DIR del 30/01/2019; 
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o l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale statuisce 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; 

o che la spesa relativa al servizio di fornitura dell’energia elettrica trova 
copertura finanziaria sul capitolo “costi di funzionamento”. 

 
DETERMINA 

 
o Per quanto in premessa, di aderire attraverso acquistinretepa.it, 

portale degli acquisti della pubblica amministrazione, alla 
Convenzione Consip Energia Elettrica 17 - lotto 12- attraverso 
contratto d’ordine diretto d’acquisto (ODA) con il fornitore A2A Energia 
S.p.A. L’ODA sarà effettuato per una quantità stimata di 52.500 kWh, 
determinata in base all’attuale consumo annuale della sede. 

o dispone inoltre di demandare al RUP gli adempimenti di competenza 
consequenziali e connessi alla corretta esecuzione del rapporto 
contrattuale, nonché di pubblicare la presente determina sul sito 
internet dell’Agenzia del Demanio. 

          
          
     Il Direttore Regionale 

    Raffaella Narni 
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