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DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 
 
 

Determina n. 3 
del    14 maggio 2019                                             
 
 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per la fornitura di GAS NATURALE uso riscaldamento tramite 
adesione a convenzione Consip. 
 

 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 
 

- Premesso che in data 30 giugno 2019 andrà in scadenza il contratto di fornitura del gas attivato a 
seguito di adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di Gas naturale di cui alla pregressa 
sottoscrizione, e che pertanto si rende indispensabile provvedere al nuovo contratto per la fornitura 
di cui in oggetto per la sede dell’Avvocatura dello Stato di Potenza; 

- Atteso che le PA sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni e accordi quadro 
stipulati e messi a disposizione dalla CONSIP SPA – società concessionaria del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per i Servizi Informatici Pubblici; 

- Rilevato che la Consip SpA ha attivato la convenzione “GAS NATURALE 11” per il lotto 8 con la 
società ESTRA ENERGIE S.R.L. (CIG 75632531D2), per la fornitura di cui in oggetto; 

- Riportando il CIG DERIVATO ZE92863D7C già acquisito dall’A.N.A.C. attribuito alla presente 
procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Visti la L. n. 241/1990 e s.i.m.; il DPR n. 333/1995; il DPR  n. 445/2000; il D. lgs.vo n. 
165/2001; la L. n. 136/2010; la L. n. 190/2012; il D. Lgs. n. 33/2013; il D.Lgs. n. 50/2016; il 
D.Lgs. n. 97/2016; il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale 
dello Stato (2018-2020) e il Programma triennale trasparenza e integrità dell’Avvocature 
Generale dello stato (2018-2020);  
                                                                       

DETERMINA 
 

1. Di aderire alla Convenzione “Gas naturale 11” – Lotto 8 – attivata in data 8 marzo 2019 ai sensi 
dell’art. 26 L. 488/1999 e s.m.i. dalla Consip SpA con la Soc. ESTRA ENERGIE S.R.L. – per la 
durata di mesi 12 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto; 

2. Precisa che: 
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire 

all’Avvocatura dello Stato di Potenza la fornitura di gas naturale; 
b. l’oggetto del contratto è la somministrazione di gas naturale per uso riscaldamento; 
c. il valore economico è correlato al consumo in ambito convenzione Consip; 
d. la forma del contratto è quella prevista dalle regole del sistema e-procurement della PA; 
e. l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi con la regolare somministrazione di Gas Naturale 

così come previsto nel capitolato tecnico, parte integrante della Convenzione; 
f.  la modalità di scelta del contraente è quella regolamentata dalle procedure di adesione a 

Convenzione Consip; 
3. Di imputare la citata spesa sul capitolo 4461 pg. 6 della gestione in conto competenza del bilancio 

dell’Avvocatura dello Stato, per gli esercizi finanziari 2019/2020; 
4. Di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica al 

protocollo dell’Avvocatura che dovrà essere emessa elettronicamente attraverso il Sistema di 
Interscambio il cui codice univoco è QFLCSX; 

5. Di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la 
pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato. 
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