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Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)    (data: vedasi timbratura in alto) 
 

  
OGGETTO: Determina di adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 18” affidata alla 

società AGSM Energia S.p.A. per la sede della Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il FVG e dell’U.A.T. di Trieste (Via Santi Martiri, 3 – 34123 
Trieste). 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

 
VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
 
VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, recante il vigente regolamento concernente 

l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, il quale, pur avendo abrogato e sostituito il D.P.C.M. 21 
ottobre 2019, n. 140, all’art. 7, c. 7, lett. f), ha confermato quanto precedentemente previsto dall’art. 8, 
c. 7, lett. f), del D.P.C.M. 140/2019, ossia che «l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, di 
cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1 
ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'articolo 13 della 
legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle 
funzioni tecnico ispettive»; 

 
CONSIDERATO che anche dopo l’entrata in vigore del DPCM n. 166/2020 l’organizzazione dell’USR FVG 
rimane definita con il Decreto Ministeriale n. 913 del 18 dicembre 2014, e pertanto gli Uffici dirigenziali 
non generali costituiscono strutture della Stazione appaltante individuata nell’USR, che agiscono in nome 
e per conto della medesima Stazione appaltante; 
 
PREMESSO che alla data del 30/11/2021 verrà a scadenza il contratto concluso dalla Direzione Regionale 

dell’USR per il Friuli Venezia Giulia, per la fornitura di energia elettrica per la sede della Direzione 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’Ufficio Ambito Territoriale di Trieste, di cui all’ordinativo di 
fornitura n. 5398771 del 30/03/2020 nell’ambito della Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 
17”, relativamente al lotto 4 – Friuli Venezia Giulia , aggiudicato alla società “A2A Energia SPA” di 
MILANO; 

 
RITENUTO necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto per assicurare la continuità del 
servizio di erogazione dell'energia elettrica per la sede della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale e dell’Ufficio Ambito Territoriale di Trieste, per la durata di 18 mesi con decorrenza 1° dicembre 
2021; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii il quale prevede 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 l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., che stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i 
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle 

stesse; 

 
VISTO il D. L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, 
recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; 
 
VISTO il D. L. 6 luglio 2012 n. 95 (c.d. “Decreto Spending Review”), convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012 n. 135, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini ed in particolare l’art. 1, comma 7, per cui le amministrazioni pubbliche 
sono tenute ad approvvigionarsi tramite le convenzioni e/o gli accordi quadro Consip per le seguenti 
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categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per 

riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile; 

 
VISTA la Circolare del 4 agosto 2015, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che afferma che “è 
configurabile un obbligo generalizzato, in capo alle Amministrazioni dello Stato, di approvvigionarsi 
facendo ricorso alle convenzioni della Consip, per qualunque categoria merceologica, ove tali convenzioni 

siano disponibili”; 
 
ACCERTATO che è disponibile la Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 18” e che rileva il lotto 4 (codice 
CIG originario 8302885D71), attivo dal 25/02/2021, affidato al fornitore AGSM Energia S.p.A., sede 
legale in Verona, e che pertanto è possibile inviare al medesimo fornitore un ODA (Ordine Diretto 
d’Acquisto); 

 
VISTA  la nota della DGRUF n. 2498 del 03/02/2021 con la quale sono stati comunicati gli importi 
assegnati in termini di competenza ai sensi dell’art. 34 quater della Legge n. 196/2009; 
 
TENUTO CONTO che l’impegno di spesa per le esigenze di funzionamento degli Uffici dell’USR FVG è 
stimato nel limite di € 25.000,00 IVA esclusa e deve essere imputato al cap. 2139/7 “Spese per acquisto 
di beni e servizi. Spese d’Ufficio” A.F. 2021, nell’ambito dell’assegnazione di fondi ministeriali della 

predetta Legge 196/2009; 
 
RITENUTO che, a seguito di una stima indicativa, il quantitativo necessario di fornitura è da considerarsi 
pari a kWh 80.000; 
 
CONSIDERATO CHE è necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016, nella persona della dott.ssa Erica Blarasin, Funzionaria Area III di questo Ufficio 

Scolastico Regionale, che ha acquisito il codice CIG derivato ZEC3334DC1; 
 
RILEVATO quanto segue in merito agli eventuali costi per la sicurezza derivanti da interferenza; 

 
D E T E R M I N A 

 

Art. 1 di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto; 
Art. 2 di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 18”, mediante “Ordine Diretto di Acquisto” a 
favore della società AGSM Energia S.p.A., sede legale in Verona, affidataria del lotto 4, per la fornitura 
dell’energia elettrica per la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’Ambito territoriale per la provincia 
di Trieste siti in Via Santi Martiri, 3 - Trieste;  
Art.3 di dare atto che la durata contrattuale è di 18 mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di 
attivazione prevista per il 1° dicembre 2021; 

Art. 4 di quantificare come in premessa, nel limite di € 25.000,00 IVA esclusa, l’importo massimo per 
l’acquisizione della suddetta fornitura, che viene imputato al cap. 2139/7 “Spese per acquisto di beni e 
servizi. Spese d’Ufficio” A.F. 2021; 
Art. 5 di dare atto che il codice CIG originario – lotto 4 è 8302885D71 e che il codice CIG derivato 
acquisito dal RUP è ZEC3334DC1; 
Art. 6 di dare atto che non sussistono oneri per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non 
sono state rilevate interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero; 

Art. 7   di dare atto che si procederà alla liquidazione del compenso dovuto per il servizio, a seguito del 

ricevimento della fattura in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio, che dovrà essere 
conforme al meccanismo dello “split payment” (legge 190/2014 e ss.mm.); 
Art. 8 di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella 
sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs 33/2013. 

 

                                  
                                                               IL DIRETTORE GENERALE 

                                              Daniela Beltrame 
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