Direzione Acquisti

ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO “GAS NATURALE 11 – LOTTO 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9” PER LE UTENZE DI GAS A CONSUMO.
CIG:
7563246C08_7563247CDB_7563248DAE_7563249E81_7563250F54_756325102C_75632520
FF_75632531D2_75632542A5.
CIG DERIVATO:
7859082F9E_785909170E_7859106370_7859113935_78591263F1_7859156CB0_785916869
9_7859177E04_78591908C0.
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002,
n° 178;
VISTO lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019;
VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24
gennaio 2014;
VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche
solo “D.Lgs. 50/2016”);
VISTA la necessità rappresentata da Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport di affidare la
fornitura di gas naturale per garantire il riscaldamento degli immobili in uso alla Società.
CONSIDERATO che la società CONSIP S.p.A. , società incaricata dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze di agire da Amministrazione appaltatrice per conto di enti ed amministrazioni, ha
attivato l’Accordo Quadro denominato “GAS Naturale 11 – lotto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9” sul
portale www.acquistinretepa.it;
CONSIDERATO che le necessità rappresentate dalla Direzione Infrastrutture, Sistemi e
Ingegneria dello Sport sono relative a tutto il territorio nazionale;
PRESO ATTO che gli aggiudicatari sono:
•
•
•
•

Estra Energie per i lotti 1, 5, 6, 8
Soenergy per i lotti 2, 3, 4
Hera Comm Srl per il lotto 7,
AGSM Energia Spa per il lotto 9
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Società per azioni con socio unico

VISTO l’articolo 2.1 della “Guida alla Convenzione” che recita espressamente “la Convenzione
ha durata contrattuale di 12 (dodici) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi a partire
dalla data di attivazione… I singoli contratti di fornitura avranno durata di 12 (dodici) mesi a
partire dalla data di attivazione, coincidente con la data d’inizio dell’erogazione del gas naturale
da parte del fornitore”.
CONSIDERATO che il pagamento delle prestazioni erogate sarà effettuato a consumo sulla
base delle fatture emesse;
CONSIDERATO quindi che, come precisato alla lettera e) delle premesse delle Convenzioni “la
stipula della Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche all’acquisto di
quantitativi minimi o predeterminati…”.
DISPONE:
di aderire alla Convenzione per la fornitura di GAS Naturale ed. 11 – Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e
9, stipulata dalla CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con:
•
•
•
•

Estra Energie per i lotti 1, 5, 6, 8
Soenergy per i lotti 2, 3, 4
Hera Comm per il lotto 7,
AGSM Energia Spa per il lotto 9

Le principali condizioni della Convenzione sono le seguenti:
-

Durata: dall’emissione dell’ordinativo di fornitura;

-

Quantitativo stimato 2,8 milioni di Sm;

-

Importo complessivo, stimato e non impegnativo: Euro 1.750.000,00+IVA;

-

Il pagamento delle prestazioni erogate sarà effettuato a consuntivo sulla base delle
fatture emesse;

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella
sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.
Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è l’Ing. Francesco
Romussi nella sua qualità di Responsabile di Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport.

Il DIRETTORE
Gennaro Ranieri
(originale firmato)
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