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Determina di affidamento      Bologna,  12/03/2019 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che in data 31 marzo 2019 scade l’adesione alla Convenzione Consip “Energia 

Elettrica 15” per la fornitura di energia elettrica e che la nuova Convenzione Consip 
“Energia Elettrica 16” Lotto 6 - Emilia Romagna è stata attivata in data 21/02/2019, 
con data di inizio fornitura, nel caso di opzione a prezzo fisso, il primo giorno del 
terzo mese  successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura; 

Richiamata la determina prot. 2630 del 12 02 2019 con cui si è disposto di aderire alla 
convenzione CONSIP, “Energia Elettrica 16 - Lotto 6”, per la fornitura di Energia 
Elettrica per questo Ufficio, con Ordine di Acquisto in Acquistiinretepa; 

Dato atto che, ai fini dell’adesione alla Convenzione di cui sopra, è stato inviato in data 
05/03/2019 l’O.D.A. n. 4822471, accettato dal fornitore in data 11/03/2019, che 
prevede come data di inizio fornitura il 01/06/2019; 

Preso atto che è previsto il passaggio automatico nel regime di Salvaguardia qualora l’Ente 
pubblico sia rimasto privo di fornitore di energia, nel caso in cui non sia stato 
possibile aderire alla nuova Convenzione “Energia Elettrica 16”, a causa dei ritardi 
imputabili a Consip nell’attivazione del lotto 6; 

Rilevato che, a seguito di procedura concorsuale pubblica, l’Acquirente Unico S.p.a., ha 
 individuato come esercente per il servizio di Salvaguardia, ai sensi dell’art. 1 comma 4 
 del D.L. 73/2007 convertito nella L. 125/07, la società Hera Comm  S.r.l., per il biennio 
 2019/2020, per l'area territoriale dell’Emilia Romagna; 
Valutata pertanto l’opportunità di entrare nel mercato di Salvaguardia al fine di assicurare la  
 continuità della fornitura dell’energia elettrica, trattandosi di un servizio essenziale 
 per il funzionamento dell’Ufficio; 
Ritenuto di affidare la fornitura di energia elettrica per questo Ufficio Scolastico Regionale 
 alla Società Hera Comm. S.r.l. per il periodo 01/04/2019 – 31/05/2019; 
Visto il D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36,  comma 2 lettera a) il quale 

prevede per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 l’affidamento 
diretto; 

Considerato l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006,  n. 296; 
Visto l’art. 1 del D.L. 6/7/12 n. 95 convertito nella L. 7/8/12, N. 135;  
Visto l’art. 1  comma 502 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 

modifica l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006; 
Preso atto delle Linee Guida n. 4, in attuazione art. 36 comma 7  D.Lgs. 50/2016, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D. Lgs. 
19 aprile 2017 n. 56, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 206 del 
01/03/2018; 
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VISTO il D.D.G. n. 1052 del 24.09.2018 e la delega n. 69 del 27.09.2018 con il quale viene 
attribuito al dott. Francesco Orlando l'incarico di funzione dirigenziale dell'Ufficio II e 
alla firma degli atti connessi;  

Verificato il costo presumibile di € 8.000,00 IVA esclusa;  
Vista la disponibilità di risorse; 
CIG  Z2C27879B9. 

Determina 
 

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto  

 di affidare la fornitura di energia elettrica per questo Ufficio Scolastico Regionale, in 
regime di Salvaguardia, alla Società Hera Comm. S.r.l., individuata dall’Acquirente 
Unico S.p.a., a seguito di procedura concorsuale pubblica, come esercente del 
mercato di Salvaguardia per la Regione Emilia Romagna per il biennio 2019-2020; 

 l’affidamento della fornitura di energia elettrica tra questo Ufficio Scolastico 
Regionale ed Hera Comm S.r.l. avrà la durata di 2 mesi, a decorrere dal 01/04/2019 e 
fino al 31/05/2019 in quanto in data 01/06/2019 partirà la fornitura di energia 
elettrica in adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 16” lotto 6. 
 

L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei 
pagamenti ex art. 3 della L. 136 del 2010, a tal fine il codice CIG è il seguente: Z2C27879B9 
Gli obblighi di trasparenza verranno assolti ai sensi del D.Lgs 33/2013. 
 

                           Il Dirigente 
                      Francesco Orlando 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del 

           D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse 
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