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IL DIRETTORE GENERALE 

PRESO ATTO 

 Che con DDG 150 del 28/04/2021 l’Ateneo ha aderito alla Convenzione Consip EE 18 Lotto 12 
(Abruzzo e Molise) aggiudicata a AGSM Energia S.p.A. - CIG Padre 8303041E2D, per la fornitura di 
energia elettrica alle sedi dell’Ateneo (Chiareto di Bellante e Mosciano Sant’Angelo) per il periodo dal 
01/07/2021 al 30/06/2022, con adesione ai moduli Energia elettrica certificata da fonte rinnovabile - 
Opzione Verde e Sconto Pagamento Anticipato; 

 Che per il plesso di Mosciano Sant’Angelo, in virtù del Verbale di Riconsegna Immobile del 
22/03/2022, la fornitura dell’energia elettrica della sede è stata disdetta, restando attiva la sola 
fornitura del plesso di Chiareto di Bellante; 

 Che ad oggi, tutti gli ulteriori plessi in uso all’Amministrazione sono ricompresi nella Concessione del 
Partenariato pubblico privato dei servizi di gestione termica, gestione elettrica, gestione e 
manutenzione degli impianti idrici, antincendio, di sollevamento e riqualificazione energetica degli 
impianti a servizio di edifici di competenza dell’Università degli Studi di Teramo (Project Financing 
stipulato con la Engie Servizi S.p.A.); 

 Che alla data odierna è attiva la Convenzione Consip EE 19 Lotto 12 (Abruzzo e Molise) aggiudicata a 
A2A Energia S.p.A. - CIG Padre 8769249533; 

 Che la forte tensione nei mercati energetici generata dagli eventi geopolitici derivanti dalla guerra in 
Ucraina, ha di fatto comportato non solo un elevato incremento dei prezzi dell’energia elettrica, ma 
anche un andamento degli stessi del tutto imprevedibile che ne ha determinato l’elevata volatilità; 

 Che in virtù di quanto sopra premesso e considerando anche la Nota Consip alle Amministrazioni del 
25/03/2022, nella quale si comunicava la sospensione parziale della Convenzione EE19 con la sola 
fornitura a prezzo fisso, l’APSE ha temporeggiato nel perfezionamento dell’ordinativo, sapendo 
comunque che la fornitura sarebbe stata assicurata dal Mercato di Salvaguardia; 

 Che in considerazione dell’immutato scenario geopolitico di non prevedibile soluzione a breve 
periodo, ad oggi si ritiene di procedere comunque all’attivazione dell’attuale convenzione Consip EE 
19 per soli 12 mesi per la sede di Chiareto di Bellante; 

 Che la data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica, per le Forniture a Prezzo variabile è fissata 
al primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del 
Fornitore, per gli ordini ricevuti entro le ore 24 del 10 del mese; 

 Che pertanto inviando l’Ordinativo di Fornitura non oltre il giorno 10 del mese in corso, si otterrà 
l’inizio dell’erogazione per il 01/09/2021; 

 Che come per gli anni passati, si aderirà anche al modulo Energia elettrica certificata da fonte 
rinnovabile: Opzione Verde, poiché acquistare il prodotto Energia Elettrica certificata da fonte 
rinnovabile consente all’amministrazione, nei limiti dello schema di licenza, l’utilizzo di un Logo o un 
Marchio per la durata della fornitura. Tale sistema certifica l’immissione in rete di un quantitativo di 
energia elettrica prodotta da sole fonti rinnovabili pari almeno al consumo dei punti di prelievo per i 
quali la PA ha attivato l’OV. Scegliendo energia elettrica compensata tramite certificazione con 
Garanzia d’Origine, si sostiene la produzione da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento, calore della 
terra e biomasse; 

 Che come per gli anni passati, si aderirà allo Sconto Pagamento Anticipato, concesso in caso di 
pagamento in un termine inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente, e in particolare del 
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D.lgs 231/2002 che impone alle pubbliche amministrazioni il pagamento delle fatture entro trenta 
giorni dal ricevimento; 

 Che la spesa presunta del presente provvedimento, per l’anno 2022 graverà sulla voce di Budget 
2021 CA.04.41.06.01 – Energia Elettrica capiente sul Bilancio di Ateneo 2022, 

RILEVATO 

 Che sono stati condotti accertamenti volti ad individuare rischi da interferenza nell’esecuzione 
dell’appalto in questione e che, non essendo stati riscontrati i predetti rischi, non è necessario 
provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non esistono costi per la sicurezza, 

RITENUTO 

 Necessario nominare RUP della procedura in epigrafe l’arch. Filippo Santucci, responsabile dell’APSE, 
che sarà anche tenuto all’acquisizione del relativo CIG Derivato, 

VISTO 

 lo Statuto di Ateneo; 
 il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;  
 il DLgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
 l’art.1, commi 449, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.; 
 l’art. 1, comma 7, D.L. 95/2012 e s.m.i.; 
 la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, 

DISPONE 

ART 1) Di autorizzare il RUP ad emettere l’Ordinativo di Fornitura per 12 mesi a Prezzo Variabile alla 

Convenzione Consip EE 19 Lotto 12 (Abruzzo e Molise) aggiudicata a A2A Energia S.p.A. - CIG 

Padre 8769249533, per la fornitura di energia elettrica per la sede di Chiareto di Bellante per il 

periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2023, con adesione ai moduli Energia elettrica certificata da 

fonte rinnovabile - Opzione Verde e Sconto Pagamento Anticipato; 

ART 2) Che la spesa presunta del presente provvedimento, per l’anno 2022 graverà sulla voce di 

Budget 2021 CA.04.41.06.01 – Energia Elettrica capiente sul Bilancio di Ateneo 2022; 

ART 3) Di nominare RUP della procedura in epigrafe il responsabile dell’APSE arch. Filippo Santucci, che 

sarà tenuto anche all’acquisizione del relativo CIG Derivato; 

ART 4) Il presente provvedimento sarà notificato a tutte le strutture e le persone interessate. 

 

 

 

 FIRMATO 

 Il Direttore Generale 

 Prof. Salvatore Cimini 

 

 

  


