
 
“Determina Dirigente Scolastico per procedura acquisto in affido diretto mediante adesione a 

convenzione Consip” 

Oggetto: fornitura energia elettrica 

CIG:  

Prot  “vedi segnatura” 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO           l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

RILEVATA   l’esigenza di aggiornare il contratto per la fornitura di energia elettrica. 

RILEVATA   la presenza, della convenzione Consip attiva, ENERGIA ELETTRICA 17  lotto 16, della quale risulta 

aggiudicataria la Ditta     ENEL ENERGIA S.P.A.. per la fornitura dei beni che si intendono acquisire;  

RITENUTO   pertanto, di aderire, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della Legge di stabilità 2013 alla convenzione  

attivata dalla Consip, trasmettendo ordinativo alla Ditta ENEL ENERGIA S.P.A.. per la fornitura di 

beni di cui all’oggetto.  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

DECRETA 

Art. 1  

Di aderire, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della Legge di stabilità 2013, alla convenzione Consip attualmente attiva, 

della quale risulta aggiudicataria la Ditta ENEL ENERGIA S.P.A.per la fornitura dei beni previsti in oggetto: 

 CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

Art. 2 

Il Direttore SGA svolge la funzione di ufficiale rogante . 

 
                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof. Ing. Ugo Pirrone 

                                                                                                                                     Firma autografa, sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                           ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

      

 

 

Protocollo 0005905/2020 del 08/09/2020


