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DETERMINA A CONTRARRE  

 
 
 
Determinazione n° 15 /2020 

del  15 giugno 2020  

 

OGGETTO: Rettifica Determina n. 13 /2020 - Autorizzazione a contrarre per la fornitura di energia elettrica 

(mesi 12) in convenzione Consip con  Soc. Enel Energia SpA-  CIG accordo n° 7911176CF3 - CIG derivato 

n°  ZCA2D451CA   

 

 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

 

Premesso che con determina n. 13/2020 in data 10.6.2020 autorizzava l’adesione alla convenzione per la 

fornitura di Energia Elettrica ed . 17 lotto 7 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – attivata 

per il lotto di riferimento ai sensi dell’art. 26 L.488/1999 e s.m.i. dalla Consip S.p.A. con la Soc. Enel 

Energia S.p.A., per la durata di 12 mesi a decorrere dal 1° Agosto 2020, giusta ordine n. 5526033; 

rilevato che Soc. Enel Energia S.p.A , con comunicazione in data 11.6.2020 , ha rifiutato il predetto ordine 

chiedendo l‘utilizzo di un nuovo allegato, e ha comunicato altresì che la prima data utile di decorrenza del 

contratto è il 1 settembre 2020; 

rilevato che  ciò ha richiesto  la generazione di nuovo ordine n. 5560461 e la determinazione della data di 

decorrenza della fornitura al 1 settembre 2020 ; 

 

determina 

 

1) per i motivi di cui alle premesse, la Determina n. 13/2020 , relativa all’adesione alla  fornitura di 

Energia Elettrica ed . 17 lotto 7 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – attivata per 

il lotto di riferimento ai sensi dell’art. 26 L.488/1999 e s.m.i. dalla Consip S.p.A. con la Soc. Enel 

Energia S.p.A., è rettificata nella parte in cui indica il numero dell’ ordine e la data di decorrenza del 

contratto; 

2) il numero  dell’ordine diretto di acquisto è 5560461 ;  

3) la data di decorrenza della fornitura è 1 settembre 2020 ;  

4) di confermare la propria precedente determinazione n. 13/2020 nella parte non modificata con il 

presente provvedimento;  

4) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della Prevenzione della Corruzione per la 

pubblicazione sul sito web dell’ Avvocatura dello Stato. 

 

 

 

                                                               L’AVVOCATO DISTRETTUALE  

                                                                                                  ( Avv. Lucia Salis ) 
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