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Determina N. 37/2019 del 19/03/2019

Oggetto: Proroga dell’adesione alla  Convenzione Consip “Energia Elettrica 15 – Lotto 2” 
per il mese di maggio 2019 (CIG derivato 7458975CE1) e modifica della decorrenza della 
Adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 16 – Lotto 2” dal 1° giugno 2019 al 
30 novembre 2020 - CIG derivato 7812253B1C.   
 

Il Direttore 
 
Viste le delibere n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e n. 18 del 
Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2016, con le quali il Direttore è autorizzato ad 
assumere decisioni con proprio atto, anche di durata pluriennale, fissando quale limite di 
spesa un importo massimo, per ogni anno, di Euro 80.000,00 IVA esclusa per ogni contratto 
e di Euro 25.000,00 IVA esclusa per ogni incarico di consulenza.  
 
vista la delibera n. 27 del 23 novembre 2018, con cui il Consiglio di Amministrazione di 
Formaper ha approvato il bilancio preventivo e la relazione programmatica per l’esercizio 
2019. 
 
vista la delibera n. 6 del CdA del 28 gennaio 2019, con cui è stato approvato il “Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00 + IVA” per 
il biennio 2019-2020, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016; 
 
Premesso che: 
 
con la determinazione di direzione n. 109 del 18 aprile 2018 è stata autorizzata l’adesione 
di Formaper alla convenzione Consip “Energia Elettrica ed. 15”, per una durata di 12 mesi 
con scadenza prevista il 30 aprile 2019 (CIG Consip 7134260199 – CIG derivato 
7458975CE1); 
 
dovendosi provvedere alla stipula di un nuovo contratto per la suddetta fornitura, con la 
determina n. 31 del 28 febbraio 2019, di cui si richiama integralmente il contenuto, è 
stata autorizzata l’adesione di Formaper alla Convenzione Consip “Energia Elettrica ed. 
16” (Lotto 2) per un periodo di 18 mesi, decorrenti dal 1° maggio 2019 e con scadenza il 
31 ottobre 2020, alle condizioni economiche esposte in dettaglio nel provvedimento; 
 
successivamente alla firma della determina n. 31/2019, Formaper ha inviato al Fornitore 
Enel Energia S.p.A. il proprio Ordine Diretto di Acquisto (ODA), in base alle procedure 
previste da Consip affinchè la fornitura avesse decorrenza dal 1° maggio 2019; 
 
in data 2 marzo 2019 Formaper ha ricevuto da Enel Energia S.p.A. una comunicazione a 
mezzo PEC con la quale è stata richiesta una modifica alla compilazione del file Excel 
allegato all’ODA, relativa alla natura giuridica dell’Azienda, in ragione della quale 
l’ODA inviato in data 28 febbraio è stato annullato; 
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l’Ufficio Acquisti aziende speciali, in data 11 marzo u.s., ha inviato a Enel Energia 
S.p.A. una contestazione, in quanto il file Excel predisposto dal Fornitore non 
prevedeva, tra le opzioni selezionabili dall’apposito menù a tendina, l’opzione “Azienda 
speciale” (o assimilabili) e, pertanto, la compilazione del suddetto file da parte di 
Formaper non poteva essere formalmente corretta; 
 
Enel Energia S.p.A. ha richiesto a Formaper l’invio di un nuovo ODA ed è pertanto 
necessario chiedere all’attuale Fornitore Iren Mercato S.p.A. la proroga di un mese della 
fornitura di energia elettrica alle condizioni applicate attualmente, mentre l’avvio della 
fornitura in adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica ed. 16 decorrerà dal  
1° giugno 2019; 
 
in ragione della necessaria proroga di un mese (maggio 2019) dell’adesione di Formaper 
alla Convenzione “Energia elettrica ed. 15” per le ragioni indicate ai paragrafi che 
precedono, l’impegno di spesa stimato, da autorizzare con il presente provvedimento, è 
quantificato in Euro 6.250,00 + IVA se dovuta, calcolati nella misura di 1/12 
dell’importo indicato per un’annualità sul “Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 + IVA” già approvato con la 
delibera citata in premessa;     
 
per la fornitura in argomento Formaper ha acquisito il CIG derivato n. 7458975CE1 e, 
alla data odierna, il CIG risulta capiente; 
 
in relazione alle variazioni intervenute, sarà necessario apportare le necessarie 
modifiche al “Programma biennale degli Acquisti di beni e servizi di importo superiore 
ad Euro 40.000,00 + IVA” per il biennio 2019-2020 di Formaper, già approvato con la 
delibera citata in premessa.  
 
Sentito il Controllo di Gestione; 
Sentito il Responsabile Amministrativo 
 

Determina 
 
1. di autorizzare la proroga per il mese di maggio 2019 dell’adesione di Formaper alla 

Convenzione Consip “Energia Elettrica 15 – Lotto 2” (CIG Consip 7134260199 – CIG 
derivato 7458975CE1), stipulata da Consip S.p.A. con la Società Iren Mercato S.p.A, 
con sede legale in Via SS. Giacomo e Filippo n. 7 – Genova - C.F. e P.IVA 
01178580997, per le ragioni esposte in premessa ed alle condizioni economiche 
applicate attualmente; 
 

2. di far decorrere l’adesione di Formaper alla Convenzione Consip “Energia Elettrica n. 
16”, già autorizzata con la determinazione n. 31 del 28 febbraio 2019 di cui si richiama 
integralmente il contenuto, dal 1° giugno 2019 per un periodo di 18 mesi; 
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3. di autorizzare, per la proroga di cui al punto 1, l’impegno di spesa di  

Euro 6.250,00 + IVA se dovuta, ponendo l’onere conseguente a carico del bilancio 
relativo all’esercizio 2019 alla voce UTENZE; 

 
4. di suddividere l’impegno di spesa già autorizzato con la determinazione n. 31/2019 in 

Euro 43.750,00 + IVA se dovuta da porre a carico del bilancio preventivo relativo 
all’esercizio 2019 ed Euro 68.750,00 + IVA se dovuta a carico del bilancio relativo 
all’esercizio 2020 quando quest’ultimo sarà approvato; 

 
5. di autorizzare le modifiche che si renderanno necessarie al “Programma biennale degli 

Acquisti di Beni e servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00 + IVA” di Formaper, 
per il biennio 2019-2020, approvato con la delibera citata in premessa, in conseguenza 
delle variazioni intervenute 

 
Ufficio Acquisti Aziende speciali – affidamenti diretti 
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 

           Il Direttore   
                                      Rossella Pulsoni 
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