.
Protocollo:

2449 /R.I.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL DISTRETTO DI ANCONA

VISTO il D. L.vo del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D. L.vo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli approvati con modifiche dal Comitato di gestione rispettivamente il
27 ottobre 2016 e il 1 dicembre 2014;
VISTO il D. L.vo del 18 aprile 2016, n.50 - “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane
approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;
VISTO il “Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia” approvato dal Comitato di
Gestione con deliberazione n. 243 del 30 luglio 2014, come modificato dalla deliberazione
n. 256 del 1 dicembre 2014;
CONSIDERATO che l’ufficio ha aderito alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 14” per
la fornitura di energia elettrica agli Uffici dell’Agenzia nella Regione Marche;
CONSIDERATO che per il solo POD indentificato con il codice IT001E57393315 a servizio
della sede di Varco da Chio dell’UD di Ancona, per aspetti legati alla precedente fornitura,
la decorrenza dell’adesione è stata 1° aprile 2018 per la durata di 1 anno e che pertanto
andrà a scadenza il prossimo 31 marzo 2019;
CONSIDERATO che sussiste la necessità di continuare a garantire agli Uffici dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli della Regione Marche la fornitura di energia elettrica anche
per il periodo successivo;
VERIFICATA la necessità di aderire alla convenzione sopra citata per il Punto di Fornitura
in questione;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., ha attivato in data 22.12.2017 la convenzione
denominata “Energia Elettrica 15”, tramite la quale la Società Enel Energia S.p.a. è risultata
aggiudicataria del lotto n. 9 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le
pubbliche amministrazioni site nella Regione Marche;

CONSIDERATO l’attuale disponibilità di fornitura nella convenzione citata;
CONSIDERATO che la fornitura rientra nel programma degli acquisti di beni e servizi per
l’anno 2018 per gli uffici della regione Marche approvato e ritrasmesso dalla Direzione
Centrale Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro con nota prot. n. 4184/RU
del 15/01/2018;
CONSIDERATO che le spese correlate alla fornitura in questione sono da imputare ai conti
di budget FD05100040 “Illuminazione, forza motrice e riscaldamento” attribuiti ai diversi
centri di costo per il 2018 e di probabile futura assegnazione nell’anno 2019, trattandosi di
budget necessario al funzionamento degli Uffici;
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Distretto di
Ancona;
DETERMINA
di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip denominata “Energia Elettrica 15 – Lotto
9“ per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per il POD IT001E57393315, alla
Società Enel Energia S.p.a., aggiudicataria della Convenzione in questione per una durata
di dodici mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura.

Ancona, 27 dicembre 2018

Il Direttore del Distretto ad interim
Pieremilio Araldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93

