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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Calabria

Determinazione n.

del

/03/2018

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip EE15. APPROVAZIONE ORDINATIVO
PRINCIPALE di FORNITURA.

Capitolo 5U110401201
CIG 713435934B
CIG derivato 740704353F

Il Direttore regionale
VISTA la determinazione presidenziale n. 37 del 24/01/2017, di attribuzione
dell’incarico di Direttore regionale Calabria, a decorrere dal primo febbraio 2017;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del
18 maggio 2005;
VISTA la circolare n. 30 del 03/03/2014 “istruzioni operative in tema di
approvvigionamenti, gestione dei contratti, monitoraggio e controllo della spesa nuovi strumenti gestionali amministrativi-contabili”;
VISTO il msg n. 4031 del 11/04/2014 avente per oggetto “Procedure di acquisti, beni,
servizi e lavori - Direttive urgenti”;

PRESO ATTO che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, con la deliberazione n. 34 del 29
dicembre 2017, ha autorizzato - ai sensi e nei termini previsti dall’articolo 22, comma
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1, del "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS", approvato con
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005 - l'esercizio
provvisorio dal 1° gennaio al 15 marzo 2018, consentendo, per le spese non
obbligatorie per legge o per regolamento, l'assunzione degli impegni nei limiti di un
dodicesimo per ogni mese degli stanziamenti iscritti nel progetto di bilancio di
previsione per l’esercizio 2018, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove
si tratti di spese non frazionabili e non differibili.
Premesso che:










a seguito dell’attivazione della Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica
14 – lotto 9 e dei servizi connessi per le PP.AA., tenuto conto dei contenuti delle
linee guida presenti nel messaggio n. 12492/2008 e n. 2753/2011, la Direzione
regionale INPS della Calabria ha attivato la Convenzione Consip - con la società
Energetic S.p.a. con erogazione di energia con decorrenza 01/04/2017;
la durata del contratto attuativo stipulato, a norma dell’art. 5 comma 2 della
Convenzione, viene stabilita in mesi dodici decorrenti dalla data di attivazione
della fornitura, per cui la scadenza del citato contratto risulta essere
31/03/2018;
la Consip ha attivato in data 21 febbraio 2018 una nuova Convenzione per la
fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi in favore delle Pubbliche
Amministrazioni Contraenti con la società Energetic S.p.a., aggiudicataria del
lotto 15;
in data 26/02/2018 è stato richiesto al Coordinatore tecnico regionale di
valutare, in qualità di responsabile locale per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia, l’opportunità di aderire alla nuova convenzione Consip stipulata o di
predisporre gli atti necessari ad individuare un nuovo fornitore del servizio;
il Coordinatore tecnico regionale ha confermato l’opportunità di aderire alla
nuova convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi
connessi alla Pubblica Amministrazione – Energia Elettrica 15 – Lotto 15 –
Configuratore corrispettivi a prezzo fisso;

Atteso che :
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la circolare INPS 103/2009 al punto “ 2.5 Competenze delle Direzioni regionali
in materia di acquisti” dispone :
Omissis……….


Per l’assolvimento delle funzioni di approvvigionamento, le Direzioni regionali,
utilizzano i seguenti strumenti:
1. contratti stipulati dalla Centrale Unica Acquisti;
2. in assenza dei contratti stipulati dalla Centrale Unica Acquisti, le
convenzioni attive stipulate da Consip;
Omissis…….

Ritenuto che essendo il valore del contratto presumibilmente di euro 800.000,00, è
stata acquisita l’autorizzazione da parte della D.C.R.S. al superamento del limite di
competenza del Direttore regionale, giusta P.E.I. del 05/03/2018;
Ritenuto di dover provvedere all’adesione alla nuova convenzione Consip attivata in
data 21/02/2018 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla
Pubblica Amministrazione con la società Energetic S.p.a., aggiudicataria dell’Energia
Elettrica 15 – Lotto 15;
Su proposta del Dirigente dell’Area Gestione Risorse, Patrimonio e Strutture sociali
della Direzione regionale, dott. Giuseppe Gaglioti,
DETERMINA
per le motivazioni in premessa qui integralmente riportate ,

1) di autorizzare, per l’erogazione dell’energia elettrica nelle sedi INPS della regione
Calabria, l’adesione alla nuova convenzione Consip attivata in data 21/02/2018 per la
fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla Pubblica Amministrazione con
la società Energetic S.p.a., aggiudicataria dell’Energia Elettrica 15 – Lotto 15, con
decorrenza 1 aprile 2018/31 marzo 2019, che comporta una spesa stimata
complessiva di euro 800.000,00 da imputare sul capitolo 5U110401201 del bilancio
corrente e già prenotata con n. di registrazione 2183500008;
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2) di aderire, per la tipologia di erogazione dell’energia elettrica negli stabili INPS
della regione Calabria, come da indicazione del Coordinatore tecnico in qualità di
responsabile locale per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, alla fornitura
con corrispettivi a prezzo fisso;
3) di nominare quale Responsabile del Procedimento amministrativo ai sensi dell’art.
10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la sig.ra Rosa Rita Calabretta – Responsabile del
Team Risorse Strumentali, dando mandato alla medesima per i successivi
adempimenti procedurali.

Diego De Felice
Direttore regionale
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