TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
DETERMINA A CONTRARRE
ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016
C.I.G N° Z662C6F95B DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA

17 LOTTO 14
prot. N.87, data: 13/03/2020
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l’esercizio
dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del
Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;
Visto l’Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3/2017 del 19 GIUGNO
2017, recante la disciplina per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, in attuazione alle
previsioni di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
Visto la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Legge Finanziaria 2006 – introduce per le Amministrazioni statali
l’obbligo - condizionato all’accertamento che l’andamento della spesa per beni e servizi di tali Amministrazioni
possa pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità e crescita - di aderire alle Convenzioni
Consip ovvero di utilizzare i parametri qualità-prezzo in una misura ridotta, pena la nullità dei contratti stipulati
in violazione;
Considerato che l’ufficio ha in essere sino al 31/03/2020 l’attivazione del contratto di energia elettrica in
adesione alla convenzione Consip Energia elettrica 15 LOTTO 14 Puglia Basilicata con la Energetic s.r.l.;
Visto l’attivazione avvenuta il 24/02/2020 della nuova convenzione ENERGIA ELETTRICA 17 / LOTTO
14 - PUGLIA, BASILICATA;
Ritenuto, pertanto, attivare il procedimento di adesione a tale convezione per l’affidamento del servizio di
energia elettrica (prezzo fisso mesi 18) per il T.A.R. Puglia anni 2020/2021 – decorrenza 1/6/2020 la cui
spesa ammonta presuntivamente in € € 12.000,00 – calcolata sulla scorta dei dati della spesa storica dell’anno
2018/2019;
Visto il C.I.G. derivato chiesto in modalità semplificata n° Z662C6F95B;
DETERMINA
-di procedere all’ adesione alla convenzione Consip Energia elettrica 17 lotto 14 Puglia –Basilicata, con
imputazione degli oneri al capitolo di bilancio n. 2288 (spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia
elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonche' per riscaldamento e condizionamento d'aria dei
locali) degli anni 2020 -2021;
- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nomina il dott. Francesco Montenegro responsabile della U.O. degli
Affari generali del T.A.R. Puglia Bari, quale responsabile del procedimento;

- ai sensi dell’art. 29, comma 1, della d. lgs 50/2016, la presente determina è inviata per la pubblicazione sul sito
internet della G..A. – sezione amministrazione trasparente.
Bari, 13 marzo 2020
Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Mongelli

MONGELLI
ANNA
13.03.2020
16:30:31 UTC

