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AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
ANCONA
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Autorizzazione a contrarre per fornitura di gas naturale.
Deternrina n.312015

Prot. n.

54(o

aa 3o.o32o1s

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
premesso che in data 31.03.2015 andrà in scadenza il contratto di approvvigionamento di gas
naturale tramite convenzione CONSIP per la fornitura di gas naturale, 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 Ancona;

Atteso che Ie pA sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni e accordi quadro
stipulati e messi a disposizione dalla CONSIP S.P.A. - società concessionaria del Ministero
deil"Economia e delle Finanze per i servizi Informatici Pubblici;
Rilevato che la CONSIp S.p.A., ha attivato la convenzione gas naturale 7 per il lotto di riferimento
n. 4 Marche, con ESTRA ENERGIE s.r.l. , quale aggiudicatario della procedura di gara per il
suddetto lotto- CIG n.575783079Fl"
Acquisito I'ordine diretto di acquisto n.2025951 sul Mercato Elettronico della P.A. per la fornitura
di 600 mc;

Acquisito il. cIG derivato zB6l3DF496 dall', A.N.A.C attribuito alla presente procedura ai fini
della tracciabilità dei flussi ftnanziat|"
Atteso il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori economici partecipanti
e/o affidataii così come indicato al punto 4.2.1.7. del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione dell' AGS;

Dato atto che le dichiarazioni di cui all' art. 53 comma 16 ter e 54 del D. Lgs. 16512001, da
sottoscrivere da parte dell'operatore economico, saranno parte integrante del contratto;

Visti:
- il D. Lgs. 163/2006 e succ. mod.
- ta L. 241190 e succ. mod.
- il D. Lgs. 165/2001
- la L. 13612010
- la L. 19012012
- il D. Lgs.33/2013
- il P.T.P.C. dell'AGS (201512017)
- II Programma triennale di Trasparenza e Integrità delt' AGS (201512017)

DETERMINA
pubbliche
- Di aderire alla convenzione per la fornitura di gas naturale 7 e dei servizi connessi per le
e s.m.i..
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I'-48811999
amministrazioni - lotto 4, aftivata in data 25.11.2014, ai sensi dell'art.
dell,art.5g L. n.388/2000, del D.M. 24febbraio 2000 e del D.M.2 maggio 2001 dallaCONSIP
di
S.p.A. con ESTRA ENERGIE s.r.l. , per la durata di l2 mesi dalla sottoscrizione del contratto
fomitura;

- che l,impegno di spesa graverà sul capitolo 44611P.G.6 della gestione in conto competenza

del

bilancio per I'esercizio rn corso;

Di precisare che:
interesse che si intende perseguire con il contratto
all'Avvocatuia dello Stato il servizio di approvvigionamento di gas naturale;

- il .fine cli pubblico

è quello di fomire

- l'oggetto del contratto èlasomministrazione di gas naturale;
- il valore economico è relativo al consumo;
- il contratlo sarà formalizzato con l'accettazione dell'ordine da parte del fomitore;
- l'esectrzigne della prestazione dovrà svolgersi con la somministrazione di gas naturale;
- la modalità di scelta del contraente è quella della adesione a convezioni CONSIP.

- di precisare che si procederà alla liquidazione della somministrazione su presentazione di regolare
fattura elettronica. codice univoco ufficio : 34XQIW
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