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Il Presidente riferisce che è in scadenza il contratto per il servizio di fornitura energia elettrica della Scuola: 

si rende pertanto necessario individuare un nuovo contraente cui affidare tale servizio. 

Il Presidente richiama i decreti sulla “spending review” (D.L. 52/2012 conv. in Legge 94/2012 e D.L. 95/2012 

conv. in legge 135/2012 e s.m.i.) per effetto dei quali le Amministrazioni dello Stato devono 

approvvigionarsi obbligatoriamente attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 

S.p.A.  

Constatato che all’interno del portale Consip è presente la Convenzione “Energia Elettrica 16”, aggiudicata 

a A2A ENERGIA SPA per il lotto 4, con data presunta di attivazione il 18/02/2019, e che il predetto lotto 

include la Regione Friuli-Venezia Giulia, si ritiene di dover aderire alla data di attivazione alla predetta 

Convenzione della durata di 12 mesi, per un importo stimato di € 800.000,00 

Ritenuto, per quanto espresso, ai sensi dei Decreti Legge su indicati, di procedere, in adesione alla 

Convenzione Consip “Energia Elettrica 16”, all’emissione dell’ordinativo di acquisto del servizio di fornitura 

energia elettrica per la SISSA ai prezzi, patti e condizioni disciplinati dalla medesima Convenzione. 

Tutto ciò premesso, 

il Consiglio di Amministrazione della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, 

Sentita la relazione del Presidente; 

Viste le previsioni normative citate in premessa;  

Considerata l’opportunità di provvedere; 

Accertata la disponibilità di bilancio; 

DELIBERA 

1. di aderire alla Convezione Consip “Energia Elettrica 16 ” attraverso un ordinativo di 

fornitura della durata di 12 mesi per l’importo di € 800.000,00 a gravare sul conto CA 

04.41.06.01 “Energia Elettrica” del bilancio unico di previsione autorizzatorio degli 

esercizi contabili 2019/2020, fondi AMMC “Amministrazione Centrale”, pro quota 

annuale di competenza corrispondente; 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 3 della Legge 

241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale; 

3. di dare atto che, come da Convenzione Consip, assume valore contrattuale l’invio 

dell’ordinativo di fornitura da parte del Segretario Generale in qualità di Punto Ordinante 

competente. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 
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