
                                                                                                  

         DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 1 DEL 8 APRILE 2016  

 LA RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI PISTOIA 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo
n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il Regolamento di Organizzazione dell’ACI deliberato dal Consiglio Generale indata 28 Gennaio
2016 (art.27 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 – Art.2 comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013 n.101, convertito
in Legge 30 ottobre 2013, n.125) ed in particolare gli artt. 7, 17, 18 e 20;
  
VISTO l’art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’ACI il quale stabilisce che, prima
dell’inizio dell’esercizio,  il  Segretario Generale  definisca il  budget di  gestione di  cui  all’art.7  del  citato
Regolamento di organizzazione;

VISTA la determinazione n. 3391  del 20 novembre 2015, con la quale il Segretario Generale, sulla base del
budget annuale per l’esercizio 2016, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 29 Ottobre 2015
ha assegnato il budget di gestione ai vari centri di Responsabilità, autorizzando i Responsabili delle Unità
Territoriali titolari di Centri di Responsabilità ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la
fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore ad
euro 20.000,00 e comunque nei limiti  delle voci di budget assegnato alla gestione del proprio Centro di
Responsabilità; 

PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisto di presumibili KWh 39357 di energia elettrica
per le necessità dell'Unità Territoriale di Pistoia nel rispetto del disposto normativo dell'art. 1, comma 7,
della L.135/2012 (spending review), come modificato dalla leggen.208/2015, relativamente alla disciplina
delle forniture a regimi speciali;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 135/2012, e l'art. 7 della L.94/2012 (Conversione in Legge, con modificazioni,
del D.L. 7 Maggio 2012 n. 52) che, modificando l'art. 1, commi 449 e 450, delle Legge 27 Dicembre 2006 n.
296  hanno  previsto  che,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo
comunitario,  tutte  le Pubbliche Amministrazioni  di  cui  all'art.1  del  D.Lgs.  165/2001,  sono tenute  a fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri Mercati Elettronici istituiti ai
sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ( Regolamento di attuazione codice dei contratti pubblici);

RILEVATO che Consip S.p.A. ha attivato la convenzione per la fornitura di energia elettrica con GALA
S.p.A. CIG 6272035703; 

ACQUISITO l'ordine diretto di acquisto   n.° 2888685  sul Mercato Elettronico della P.A.;

ACQUISITO lo smart CIG derivato ZF61975177 dall'ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO  che il responsabile unico del procedimento e'  la D.ssa Gianna Guiducci;

VISTO  che  la  presente  determinazione  è  sottoposta  al  controllo  di  regolarità  contabile  della  Direzione
Amministrazione e Finanza;

             ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

di aderire alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile, opzione verde,
bando energia elettrica 13/ lotto 5 - Toscana Umbria, Marche, attivata in data 9/12/2015 ai  sensi dell'art.26
L.488/1999  e  s.m.i.,  aggiudicata  alla  ditta   GALA S.p.A.,  con  sede  legale  in  Via  Savoia  43/47  00100



ROMA,  P.  IVA.  06832931007,  per  il  periodo  dal  1°  luglio  2016  al  30  giugno  2017,  per  una  spesa
complessiva presuntivamente determinata in € 10.000,00 oltre iva. 

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto Co. Ge. n.410723003  WBS A-402-01-01-4691, a valere
annualmente sul budget di gestione assegnato per gli esercizi finanziari 2016, 2017.

Di precisare che:

a. il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'U.T. Di Pistoia quanto necessario
per le esigenze di cui in premessa;

b. oggetto del contratto è la fornitura di energia elettrica;

c. il contratto sarà formalizzato con l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore;

d. la scelta del contraente è effettuata mediante adesione alla convenzione Consip S.p.A.

e. criterio di aggiudicazione è dato dall'aggiudicatario gara MEF.

 

LA RESPONSABILE UNITA' TERRITORIALE 

  DI PISTOIA

       D.ssa Gianna Guiducci
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