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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Oristano
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e sugli appalti
pubblici ed in particolare l’art. 58 concernente le procedure svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione;
VISTO
l’art. 32, comma 2, del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA
la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTA
la legge 13/08/2010 n. 136, art. 3, come modificata dall’art. 7, comma 3, del D.L. 187/2010,
che ha introdotto disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTI
i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO
l’art. 1, comma 510 della Legge 28/12/2015, n. 208;
PREMESSO
che , in data 25.03.2016, a seguito di nuovo allaccio eseguito dalla Ditta ENEL , è stato
stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica con Enel Servizio Elettrico Spa –
Servizio di Maggior Tutela ;
CONSIDERATA la necessità di provvedere, senza interruzione, alla fornitura di energia elettrica per la sede
sita in Oristano Via Lepanto snc;
PRESO ATTO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, ha attualmente attiva una convenzione per la fornitura di
energia elettrica “Energia elettrica 15 / lotto 7 – Sardegna” – fornitore Enel Energia S.p.a. e
che, alla data del 09.07.2018, l’unico prodotto disponibile risulta essere “Fornitura di
energia a prezzo variabile”;
RILEVATO
che alla presente procedura di spesa è stato assegnato il CIG Accordo Quadro 713430136E
ed il CIG derivato ZD023D72D2;
VISTO
che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede, in caso di affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere
mediante affidamento diretto;
DETERMINA
1.Di aderire alla convenzione Consip – Energia elettrica 15 / Lotto 7 – Sardegna di cui in premessa, e di
trasmettere alla Società Enel Energia Spa, l’ordinativo per la fornitura di energia elettrica ( da stabilirsi in
base al consumo) per un costo complessivo di € 9.826,00 ( euro novemilaottocentoventisei/00) oltre IVA di
legge al 22%, per un totale stimato di € 11.987,72 ( euro undicimilanovecentoottantasette/72), salvo
maggior importo in relazione al consumo effettivo nel periodo di durata della convenzione stessa, per la
durata di mesi 12.
2.Di impegnare, a favore della Società Enel Energia Spa, la somma complessiva pari ad € 11.987,72
(euro undicimilanovecentoottantasette/72) ; imputando la somma di € 11.987,72 (euro
undicimilanovecentoottantasette/72) al cap. di bilancio 2139 PG 7, salvo maggiore onere, come sopra.
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3.Di individuare quale responsabile del procedimento la Dr.ssa Elisa Serra.
4.Di allegare al presente atto la modulistica richiesta dal Fornitore per l’atto di adesione, per costituirne
parte integrante e sostanziale del presente decreto.
5.Di richiedere agli affidatari , ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.L. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, sia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, sia le persone fisiche delegate ad
operare su detti conti.
6.Di assegnare alla presente procedura di spesa, che riporta il CIG Accordo Quadro 713430136E, il CIG
derivato ZD023D72D2.
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