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Direzione Regionale della Valle d’Aosta
______________
Ufficio Gestione Risorse

Reg. Int. 2018/
Adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 15 – Lotto 1”
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate in calce nel seguito del
presente provvedimento
dispone:
1. Avvio della procedura d’appalto
Viene avviata la procedura di adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica
15 – Lotto 1” per la fornitura di energia elettrica per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate
della Direzione Regionale della Valle d’Aosta.
2. Affidatario della fornitura
Affidatario della fornitura è l’impresa IREN MERCATO S.p.a., aggiudicataria del
Lotto 1 Valle d’Aosta e Piemonte della citata convenzione.
3. Valore dell’appalto
Il valore complessivo dell’ordine
(trentanovemilanovecento/00) euro oltre I.V.A.

di

fornitura

è

pari

a

39.900,00

4. Periodo di competenza dell’appalto
L’ordine di fornitura emesso in adesione alla citata Convenzione Consip avrà durata
un anno dalla data di attivazione della fornitura.
5. Nomina del Responsabile del procedimento
La dottoressa Maria Letizia Schillaci Ventura, nella sua qualità di Direttore
Regionale della Valle d’Aosta, assume l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento.
6. Nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto

L’Ing. Vincenzo Colacioppo assume l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del
Contratto.

Motivazioni
La Legge. n. 296/2006 all’art. 1, comma 449, così come modificato dall’art. 1,
comma 495, lett. a) della L. n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016), ha introdotto per
le Agenzie fiscali l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Consip.
Scaduto il contratto di fornitura derivante dalla precedente convenzione Consip e
dopo essere transitati nel regime di salvaguardia, dovendo assicurare la continuità
dell’alimentazione delle utenze di energia elettrica degli uffici regionali dell’Agenzia, si
autorizza, pertanto, l’Ufficio Gestione Risorse ad effettuare gli adempimenti connessi con la
stipula del contratto di adesione alla Convenzione “Energia Elettrica 15 – Lotto 1”, attivato
in data 20/02/2018.

Riferimenti normativi dell’atto
CIG: ZE61F55795.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8)
Regolamento di contabilità dell’Agenzia delle Entrate (artt. 16-17)
Manuale Interattivo delle Procedure MIP – (schede B.b.4.1. e B.b.4.3)
Aosta,
IL DIRETTORE REGIONALE
Maria Letizia Schillaci Ventura
firmato digitalmente

