
ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 

DETERMINAZIONE N. 109

Del 20 novembre 2018

Prot.n. 701                    Bagnacavallo, 02 febbraio 2019

OGGETTO:ADESIONE  CONVENZIONE  INTERCENT-ER  PER  LA  FORNITURA  DI

ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2019 -

DITTA EDISON ENERGIA SPA

 IL DIRETTORE

     Considerato 
- che il 31/12/2018 giungerà a scadenza la convenzione relativa

alla  fornitura  di  energia  elettrica  con  la  ditta  Edison

Energia  a  favore  di  tutte  le  strutture  gestite  dall'ente,

attivata  tramite  Intercent-er,  centrale  di  committenza

regionale;
- che il D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 prevede che le

pubbliche amministrazioni, in riferimento ad alcune categorie

merceologiche fra le quali la fornitura di energia elettrica,

sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o

gli accordi quadro messi a disposizione da Consip SPA o dalle

centrali di committenza regionali;
- che  Intercent-er,ha  attivato  in  data  07/11/2018  nuova

convenzione con la ditta Edison Energia spa avente ad oggetto

la  fornitura  di  cui  sopra,  con  decorrenza  01/01/2019  e

scadenza prevista dell’ordinativo per il 31/12/2019;
- l’allegato  elenco  che  contiene  i  dati  relativi  ai  consumi

suddivisi  per  fasce  orarie,  secondo  quanto  indicato  nelle

fatture più recenti, di tutte le utenze intestate all’ASP dei

Comuni della Bassa Romagna;
- che, come da suddetto allegato, il valore del costo della

fornitura in oggetto per il periodo 01/01/2019-31/12/2019,  è

stimato in € 55.925,44 al netto dell'iva, oltre a tasse e

oneri di dispacciamento;

DETERMINA



 di aderire alla convenzione attivata da Intercent-er con la

ditta Edison Energia spa avente ad oggetto la fornitura di

energia elettrica, con decorrenza 01/01/2019, fino a scadenza

dell’ordinativo  relativo  alla  convenzione  prevista  per  il

31/12/2019, per tutti i punti POD elencati nel modulo allegato,

per un importo stimato in € 55.925,44 al netto dell'iva, oltre

a tasse e oneri di dispacciamento;

 di nominare Responsabile del Procedimento, nonché Direttore

Esecutivo del Contratto ai sensi dell'art. 272, co. 5 D.P.R.

207/2010, la dott. Monica Tagliavini.

IL DIRETTORE
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