
 
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO – CATANIA 

DETERMINA n. 5/2017 - CIG   Z851E0B42A 

 

Oggetto:  Convenzione energia elettrica 14 
 
PREMESSO che per le categorie merceologiche relative alle utenze, le Amministrazioni Statali sono 

obbligate ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate da CONSIP SpA; 

 

CONSIDERATO che  il servizio di fornitura di energia elettrica per la sede di Via Vecchia Ognina 149 e 

l’archivio/deposito di Via Milano 31 D – Catania, è fornito dalla società Enel Energia SpA, a seguito di  

adesione alla convenzione CONSIP “ Energia Elettrica 13”; 

ACCERTATO che è attiva la convenzione CONSIP “Energia Elettrica 14”lotto 9/Sicilia, alla quale occorre 

aderire per il periodo dal 01.06.2016 al 01.06.2017; 

PRECISATO che, ai sensi dell’art 192 del D.lgs. n. 267/2000: 

- il fine di pubblico interesse è la fornitura di energia elettrica necessaria per le attività dell’Istituto 

- l’oggetto del contratto è dettagliato in premessa e l’esecuzione della prestazione avverrà secondo il piano 

dettagliato indicato nel capitolato tecnico allegato alla convenzione 

- la modalità di scelta del contraente è regolamentata dalla procedura della convenzione CONSIP 

DATO ATTO che la fornitura è soggetta alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ai sensi della 

Legge n.136/2010. 

 

DETERMINA 

 

1) di aderire alla convenzione CONSIP “Energia elettrica 14” lotto 9 attivata in data dalla CONSIP SpA con 

la società ENEL Energia SpA per la fornitura di energia elettrica della sede di Via Vecchia Ognina 1349 e 

dei locali archivio di Via Milano 31 D – Catania. 

2) di individuare la dr.ssa Maria Grazia Tomarchio, funzionario amministrativo,quale responsabile 

del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.  

3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla sezione  

“Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e contratti” - sito web dell’Avvocatura Generale. 

Catania 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE F.F. 

(Angela Palazzo) 
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