
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Servizio Tecnico  DETERMINAZIONE N. 0001003 

DEL 26/02/2015 

 

Oggetto: Contratto annuale per la fornitura di energia elettrica, decorrenza marzo 2015. 

Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 12, fornitura a prezzo 

indicizzato al Consip Power Index. CIG derivato n. 5793118833. Impegno di 

spesa. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTA  la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 

del 21/12/2010; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Argea n. 6032 del 

21/12/2012, con cui è stato conferito alla Dott.ssa Marcella Meloni l’incarico di 

Direttore del Servizio Tecnico; 

VISTO  il D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, e loro 

ss.mm e ii; 

PREMESSO 

 Che, ai sensi dell’art. 1, Comma 449 della Legge 296/2006 è consentito a  

quest’Amministrazione aderire alle convenzioni CONSIP; 
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 Che con atto di registrazione a CONSIP S.p.A., del Direttore dell’Area di Coordinamento 

Affari LAP, prot. 0000732 del 22/01/2008, l’Agenzia ha aderito al Sistema delle Convenzioni 

e del MEPA (Mercato Elettronica Pubblica Amministrazione) per la fornitura di beni e servizi; 

 Che il contratto in corso per la fornitura di energia elettrica, stipulato in adesione alla 

Convenzione Energia Elettrica 11, è scaduto il 31/01/2015; 

 Che si rende quindi necessario stipulare un nuovo contratto di fornitura; 

 La Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, ha individuato i 

nuovi fornitori di energia elettrica e dei servizi connessi attraverso una procedura aperta 

svolta in ambito comunitario, suddivisa in n. 10 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 16 giugno 2014 e nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea n. S 115 del 18 giugno 2014; 

 Il lotto comprendente la Regione Sardegna (lotto 10), è stato aggiudicato all’impresa Gala 

S.p.A., sede legale in Roma, Via Savoia n. 43/47, capitale sociale Euro 15.989.800,00, 

iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06832931007, REA 993254 di Roma, P. IVA 

06832931007, per una durata di 12 mesi; 

 La società Gala S.p.A. è obbligata ad effettuare i servizi oggetto della Convenzione e a 

eseguire l’Ordinativo di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella stessa 

Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico; 
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VISTA  La Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica (Energia Elettrica 12), 

il Capitolato tecnico e le Condizioni generali della convenzione, che descrivono le 

caratteristiche del servizio e le condizioni della fornitura; 

VISTO  L’art. 37 del D. Lgs. 33/2012, che, a decorrere dal 1º gennaio 2013, per le 

concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore della norma, 

impone la pubblicazione dell'attribuzione di corrispettivi alle Imprese, quale 

condizione legale di efficacia del titolo legittimante l’attribuzione se d’importo 

complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;  

CONSIDERATO 

 L’esigenza di procedere all’adesione della nuova Convenzione per garantire la fornitura 

dell’energia elettrica per l’anno 2015;  

 Che la spesa complessiva presunta prevista per la fornitura relativamente all’anno 2015 è 

stimata in € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) IVA inclusa; 

 Che sul capitolo SC 01. 0069 del bilancio di previsione ARGEA esercizio finanziario 2015, 

sono disponibili le risorse per far fronte alla suddetta spesa; 

DETERMINA 

 DI ADERIRE alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 12 da marzo 2015 per 12 mesi; 

 DI IMPEGNARE, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione ARGEA esercizio 

finanziario 2015, la somma di € 150.000,00 IVA inclusa (Euro centocinquantamila/00) sul 
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capitolo SC01.0069, C.d.R. 00.01.0.09 del Bilancio ARGEA per l’Esercizio Finanziario 2015, 

a favore di Gala S.p.A., sede legale in Roma, Via Savoia n. 43/47, capitale sociale Euro 

15.989.800,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06832931007, REA 993254 di 

Roma, P. IVA 06832931007, anagrafato SAP al n. 25754. 

 DI FAR PUBBLICARE la presente Determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni dell’Agenzia, 

nel sito www.sardegnaagricoltura.it, nella rete telematica interna e ai sensi dell’art. 37 del 

D.L. 83/2012, nel sito ARGEA sezione “Sovvenzioni contributi e corrispettivi”; 

 DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna. 

Il Direttore del Servizio Tecnico 

Marcella Meloni 

http://www.sardegnaagricoltura.it/

