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TRETTUAYVOCATURA DIS ALE DELLO STATO
ANCONA

DETER]VIINA A CONTRARRE

Oggetto: Fomitura di energia elettrica in adesione a convenzione CONSIP "Energia elettrica 13"-
Lotto 5 .

Determina n.6/2016 Prot. n. 14633 del0610712016

L'AYVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Visti : i RR.DD.l8.11.1923 n..2440 23.05.1994 n.827 e s.m.i.;
il D.P.R. 30/0611994 n. 442 il regolamento concernente i lavori, le prowiste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Awocatura dello Stato;
l' art. 26 della L. 23 I 121 1999 n. 488;
il D.P.R. 20108/2001 n. 384 recante il regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia;
laLegge 241190 e s.m.i. di accesso agli atti amministrativi;
il D.P.R. 44512000 - Testo Unico sulla documentazione amministrativa;
i D.lgs 165/2001 - Testo Unico sul Pubblico Impiego;
la Legge 13612010 di Delega al Govemo in materia di normativa antimafia;
la Legge 19012012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della
comrzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
il Piano Triennale di prevenzione del AGS (2016-2018);
il Programma Triernale 201612078 di Trasparenza ed Integrita dell'AGS;
il D. Lgs. 3312013 e s. m. i.;
il D. Lgs. 5012016 Nuovo Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

fomiture :

Considerato: l'art.2 del D.P.R. 30/06/1994 n. 442 che attribuisce all'Awocato Distrettuale
o ad un suo delegato il potere di spesa per i lavori le prolviste i servizi di cui
all'art.1 del medesimo D.P.R.

Premesso: che è attiva la convenzione CONSIP S.p.A. per la fomitura di energia elettrica;

Atteso: che le PA sono tenute ad approlvigionarsi attraverso le convenzioni e accordi
quadro stipulati e messi a disposizione dalla CONSIP S.P.A. - società
concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi
Informatici Pubblici;

Rilevato: che la CONSIP S.p.A., ha attivato la convenzione " Energia Elettrica 13" per il
lotto di riferimento - n. 5 Marche - in data 9.72.2015, con GALA S.p.A., quale
aggiudicataria della procedura di gara per il suddetto lotto- CIG n. 6272035703;



Acquisito:

Premesso:

il CIG derivato 2251A84398 dall' A.N.A.C attribuito alla presente procedura ai
fini della tracciabilita dei flussi finanziari;

che la dichiarazione ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 5012016 "Codice dei contratti
pubblici", in sostituzione delle dichiarazioni ex art. 38 del D. Lgs. 16312006, art.
53 comma 16 ter del D. Lgs. 16512001, a seguito dell'introduzione del nuovo
codice degli appalti e quelle di idoneità professionale e di capacità economica-
frnanztat','a non sararmo richieste perché già rilasciate dalla Società appaltatrice al
momento della partecipazione alla gara d'appalto e fomite alla Societa Consip
s.p.A.;
la dichiarazione ai sensi dell'art.54 (rispetto dei codici di comportamento) del D.
Lgs. 16512001, sarà richiesta all'operatore economico:

Che:

DETERMINA

ai sensi dell'art. 32.2 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

1. di aderire alla convenzione CONSIP per la fomitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi
per le pubbliche amministrazioni - lotto 5, attivata in data 09.12.2015 - con la Società GALA S.p.A.
per la durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di fomitura;

2. di precisare che:

- il Jìne di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire
all'Awocatura dello Stato il servizio di approwigionamento di energia elettrica;

- I'oggetto del contratto è la somministrazione di energia elettrica;

- il valore economico è relativo al consumo;

- il contratto sarà formalizzato con l'accettazione dell'ordine da parte del fomitore ed in modalità
telematica con firma digitale;

- I'esecuzione della prestazione dovrà svolgersi con la somministrazione dell'energia elettrica;

- ld modalità di scelta del contra€nte è quella dell' affidamento diretto in adesione a convenzione ai
sensi dell' art. 36.2 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici - e dell'art.
4 D.A.G. 27.11.2015, n. 12903 - regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e
fomiture da parte degli UIfici centrali e periferici dell' Ar.vocatura dello Stato;

- la spesa graverà sul capitolo 4461/P.G.6 della gestione in conto competenza del bilancio
dell'Awocatura dello Stato, per gli esercizi finanziari 2016/20171'

- di precisare che si procedera alla liquidazione della somministrazione su presentazione di regolare
fattura che, ai sensi dell'art. 2 del D.M. del MEF del 23.01.2015 sulla scissione dei pagamenti,
dowà essere emessa elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio, il cui codice ufficio è
34XQIW' previa comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai sensi
della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari 136/2010 e s.m.i;

Il presente atto viene redatto in tre copie originali, uno per la raccolta degli atti amminishativi , la
seconda da trasmettersi al responsabile per la trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito di



..Amministrazione Trasparente" dell'Awocatura di stato, la terza copia ad uso del competente

ufficio contabile dell'Awocatura Distrettuale dello Stato di Ancona.

L'AWOCATOI) DELLO STATO F.F.
Aw.


