Deliberazione n. 36 del 18/03/2019
Oggetto: Autorizzazione all’acquisto di energia elettrica tramite adesione a
convenzione CONSIP.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
PRESO ATTO che sul sito CONSIP dedicato agli acquisti della Pubblica Amministrazione è
attiva una convenzione denominata “Energia Elettrica 16”, al cui interno è previsto il
lotto 8 (CIG 75271565A1) dedicato alle Pubbliche Amministrazioni della Toscana che
prevede la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso o a prezzo variabile per la durata
di 12 o 18 mesi;
VISTO l’art. 1 comma 7 del Decreto Legge 06/07/2012 n. 95, convertito in Legge
135/2012 e successivamente novellato dall’art. 1 comma 494 della Legge 28/12/2015 n.
208 secondo cui per l’approvvigionamento di talune tipologie merceologiche, fra cui
l’energia elettrica, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a ricorrere alle convenzioni
CONSIP o alle centrali di committenza regionali;
VISTO l’art. 3 del Regolamento interno per le Acquisizioni approvato con deliberazione
consiliare n. 80 del 25/06/2018, a norma del quale l’adesione alle convenzioni CONSIP
deve ritenersi procedura di acquisizione preferenziale rispetto ad altre procedure di
acquisizione, ancorché non vi sia un obbligo cogente di adesione, stante l’autonomia
patrimoniale, finanziaria e regolamentare riconosciuta agli Ordini dall’art. 1 comma 3
lett. b) del DLCPS 13/09/1946 n. 233 come novellato dalla Legge 11/01/2018 n. 3;
RITENUTO comunque opportuno aderire alla suddetta convenzione CONSIP
privilegiando, per motivi di certezza dei costi, la fornitura di energia elettrica a prezzo
fisso per la durata di 18 mesi e aderendo alla “opzione verde” per la fornitura di energia
da fonti rinnovabili;
DATO ATTO che gli oneri economici derivanti dalla presente deliberazione faranno carico
alle pertinenti voci di Bilancio per gli esercizi finanziari di competenza;
DELIBERA
di autorizzare l’acquisto di energia elettrica a prezzo fisso per la durata di 18 mesi
aderendo alla convenzione CONSIP “Energia Elettrica 16” lotto 8 (CIG 75271565A1).
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