UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

D.G.G. n. 162/2022
Prot. n. 33200 del 11/03/2022

Oggetto:

Adesione a convenzione Consip Gas naturale 14 – Lotto 8 Abruzzo Molise Somministrazione gas naturale a servizio delle sedi dell’Università degli Studi dell’Aquila
CIG Convenzione Quadro – 878970887F - CIG derivato 9130211876
CUI

F01021630668202200014

IL DIRETTORE GENERALE
Ravvisata

la necessità di procedere alla stipula del contratto di somministrazione di gas
naturale a servizio delle sedi dell’Università degli Studi dell’Aquila;

Considerata

la scadenza del contratto in essere con ESTRA ENERGIE prevista per il 30.04.2022;

Verificato che

Consip Spa ha attivato la Convenzione per la fornitura di gas naturale, a prezzo fisso
o variabile, e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – GAS NATURALE
14 – Lotto 8 Abruzzo Molise in data 11/03/2022 con scadenza il 11/03/2023;

Vista

la Delibera n. 412/2021 del 15/12/2021 assunta dal Consiglio di Amministrazione di
Ateneo, con la quale è stato approvato l'aggiornamento annuale del programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi ex art. 21 del D.Lgs n. 50 del 2016 e
s.m.i. con riferimento al biennio 2022 2023 in cui è inserita l’acquisizione della
fornitura di gas naturale per le sedi dell’Ateneo;

Ritenuto

pertanto di aderire alla convenzione attivata da Consip Spa per la fornitura di Gas
naturale 14 lotto 8 Abruzzo Molise;

DECRETA


di aderire alla convenzione Consip Gas naturale 14 – Lotto 8 Abruzzo Molise per la fornitura di gas
naturale e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni (fornitura a prezzo fisso) per l’Università
degli studi dell’Aquila per la durata di un anno, a partire dal 01/05/2022 fino al 30/04/2023;



di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono quelli discendenti dal testo della suddetta
Convenzione Consip Gas naturale 14 – Lotto 8, cui si aderisce al momento della stipula contrattuale;
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di trasmettere pertanto l’ordinativo alla società A.G.S.M., ENERGIA SPA, Lugadige Galtarossa n. 8
37133 Verona per una spesa presunta pari ad € 905.000,00 IVA compresa;



di impegnare la spesa nel seguente modo:
€ 905.000,00 IVA compresa sulla voce COAN CA 04.03.08.02.06 “Utenze e canoni per gas”
esercizio 2022;



di nominare Responsabile del Procedimento la Sig.ra Gabriella D’Alessandro in servizio presso il
Settore Patrimonio Mobiliare ed Economato.



Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli
Studi dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

L’Aquila 11/03/2022
F.to Il Direttore Generale
Dott. Pietro Di Benedetto

Pubblicato sul sito del Committente in data 14.03.2022
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