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Oggetto: Determina a contrarre bis stipula Convenzione somministrazione energia elettrica-EE19-

Lotto 13 CAMPANIA - MISE- IT Campania 2022 – CIG Z3D351F166___________________________  

 

VISTO la determina a contrarre, prot. 0012980.28-01-2022, con la quale la scrivente ha deliberato, sulla 

base della proposta pervenuta dal RUP, prot.n. 0011282.26-01-2022, di procedere all’ acquisto del servizio 

di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso da fonte rinnovabile (Opzione Verde) 12 mesi, mediante 

adesione alla Convenzione Consip EE 19 Lotto 13 Campania con l’operatore HERA COMM SPA; 

CONSIDERATA la relazione preliminare bis del RUP, prot. n. .21278 del 14/02/2022, in cui comunicava 

che questo ufficio non aveva ancora proceduto alla conclusione della stipula in parola, nelle more della 

scadenza della convenzione in corso, e che il predetto operatore ha attivato la convenzione per la “Fornitura 

di energia elettrica a prezzo fisso da fonte rinnovabile (Opzione Verde) 18 mesi”; 

VISTI gli aumenti in atto delle tariffe dei consumi energetici, risulta più vantaggiosa per l’Amministrazione 

la stipula di un contratto di maggiore durata; 

DETERMINA 

 di annullare la precedente determina a contrarre, prot. 0012980.28-01-2022, ai sensi dell’articolo 21 

quinquies della legge n.241/1990; 

 di procedere all’ acquisto del servizio di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso da fonte 

rinnovabile (Opzione Verde) 18 mesi; 

 di utilizzare la piattaforma Acquisti in rete, essendo tale ‘affidamento’ acquistabile sul Mepa, 

mediante; 

 di imputare la spesa sul capitolo 3349 PG. 1 del bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico per 

gli esercizi di competenza;  

 predisponendo l’ordine di fornitura per somministrazione energia a prezzo fisso per 18 mesi, entro il 

28.02.2022, affinché il rinnovo avvenga entro il 1° maggio 2022, evitando in tal modo il regime di 

salvaguardia, che prevede un sovraprezzo rispetto alla tariffa ordinaria. 

  di approvare tutti gli atti della procedura in parola. 

                                                                                                  

 

Il DIRIGENTE 

Dr.ssa Carmela Cucca 
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