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OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip SpA “Energia Elettrica 19” – Lotto 13 Campania  -  
Direzione e A.T. Avellino. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
PREMESSO  che alla data del 30/09/2022 verrà a scadenza il contratto concluso dalla Direzione 

Regionale dell’USR per la Campania , per la fornitura di energia elettrica  della Direzione 
e dell’UAT di Avellino, attualmente in corso  con la società Enel Energia Spa; 

 
RITENUTO  necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto per assicurare la continuità del 

servizio di erogazione dell'energia elettrica per la durata di 12 mesi con decorrenza 1 
ottobre 2022; 

  
VISTO l’art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. i. che al comma 2 stabilisce che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

 
VISTO il D. L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 

135, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini ed in particolare l’art. 1, comma 7, per cui le amministrazioni 
pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi tramite le convenzioni e/o gli accordi quadro 
Consip per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e 
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile; 

  
VERIFICATA l’attivazione della Convenzione Consip “Energia Elettrica 19” - lotto 13 - Campania, 

avente come aggiudicatario la ditta HERA COMM e riguardante la fornitura di energia 
elettrica e dei relativi servizi connessi - CIG originario: 8769256AF8; 

 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prescrive che la Stazione Appaltante, per ogni 

singola procedura di affidamento, nomini un Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di 
inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di 
competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; 

 
RITENUTO  di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Caruso Luigi, 

Funzionario Amministrativo - Giuridico – Contabile, in possesso del livello e delle 
competenze professionali idonei ai compiti da svolgere, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016;  

 
RILEVATO che la particolare tipologia di fornitura non permette l’esatto computo del corrispettivo 

da liquidare al fornitore, in quanto trattasi di utenza connessa agli effettivi consumi 
realizzati; 
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RITENUTO che, a seguito di una stima indicativa, il quantitativo necessario di fornitura è da 
considerarsi pari a kWh 45.000; 

 
DETERMINA 

 
1. Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  
2. Di autorizzare, per le motivazioni esposte, l’adesione alla suddetta Convenzione Consip, 

denominata “Energia Elettrica 19” mediante ordinativo di fornitura nell’ambito del lotto n. 13 per 
la regione Campania, aggiudicato alla società HERA COMM alle condizioni, modalità e termini 
indicati nella stessa convenzione; 

3. Di dare atto che la durata contrattuale è di 12 mesi a partire dalla data di attivazione prevista per il 
1° ottobre 2022; 

4. Di dare atto che il CIG derivato per questa fornitura è: 92783944F2; 
5. Di stabilire che la spesa relativa sarà imputata sul capitolo 2139/8 – EE.FF. 2022 e 2023;  
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 

è il Sig. Caruso Luigi, Funzionario Amministrativo- Giuridico; 
 

                             IL DIRIGENTE UFFICIO II  
                                                Vincenzo Romano 
                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                          dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 
Rup: Luigi Caruso Funzionario Ufficio II – tel.0815576265 

E-mail luigi.caruso40@istruzione.it 
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