
 
Ministero della cultura 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA TOSCANA  
 

 

N° 20/2022 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

Oggetto: Adesione alla convezione “Energia Elettrica 19 – Lotto 8” mediante OdA sul Portale Acquisti 
in Rete della PA per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per 12 mesi, per il periodo 

1.10.2022 – 30.09.2023 per la Soprintendenza 
 

 
Il Dirigente 

 
VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima 

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

 
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera A del medesimo D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, affidamento ed esecuzione 

di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000 euro; 
 
VISTO          l’art. 51, cc. 1 e 2 del D. L. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; 

 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
 
VISTE  la L. 31 dicembre 2009, n. 196, e ss.mm.ii., e la L. 24 dicembre 2012, n. 243 e ss.mm.ii.; 
 
VISTI  il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101; 
 
PREMESSO che in data 31.07.2022 andrà in scadenza il contratto avente ad oggetto la fornitura di energia 

elettrica attualmente in essere con la ditta AGSM AIM Energia, e che occorre pertanto procedere 
alla stipula di un nuovo contratto di fornitura; 

 
PREMESSO  altresì che il suddetto contratto in essere prevede la possibilità di proroga del servizio per sei mesi 

ulteriori rispetto alla scadenza;  
 
CONSIDERATO che l’art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al MEF il compito di stipulare, nel 

rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il 
fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura dalle PA, sino a concorrenza della 
quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione e ai prezzi e condizioni ivi previste; 
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CONSIDERATO altresì che l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che dal 1° luglio 

2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di 
beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del regolamento di cui al 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;   

 
DATO ATTO che Consip s.p.a. ha attivato sul proprio portale Acquisti in Rete una convenzione denominata 

“Energia Elettrica 19 – Lotto 8” avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica nella regione 
Toscana, di cui risulta affidataria la ditta AGSM AIM Energia s.p.a, P.I. 02968430237, con sede in 
Lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona (VR); 

 
DATO ATTO dell’avviso del 25 marzo 2022 da parte di Consip S.p.A., concernente “la sospensione parziale della 

Convenzione Energia Elettrica ed. 19 – tutti i lotti, con riferimento alle sole forniture a prezzo fisso”, deliberata 
dal Consiglio di Amministrazione di Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 107, commi 4 e 7, del D.Lgs. n. 
50/2016; 

 
DATO ATTO, quindi che le uniche offerte attualmente disponibili sono quelle a prezzo variabile, con durata 

rispettivamente di 12 e 24 mesi; 
 
RITENUTO pertanto di aderire alla citata convenzione perché l’oggetto della presente fornitura rientra nelle 

categorie contemplate dall’art. 1, comma 7, del D. Lgs. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135, per le quali vi è l’obbligo per le pubbliche 
amministrazioni di rifornirsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 
s.p.a.; 

 
RITENUTO altresì di aderire alla fornitura denominata “variabile 12 mesi”, che prevede appunto la fornitura di 

energia a prezzo variabile per 12 mesi, così da poter eventualmente operare una più corretta 
valutazione dell’evolversi degli eventi che hanno condotto Consip ad operare la sospensione delle 
forniture a prezzo fisso;  

 
VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC; 
 
DATO ATTO che il presente appalto non prevede rischi interferenziali e pertanto non è stato redatto il DUVRI; 
 
DATO ATTO che, trattandosi di Convenzione, la Consip ha provveduto prima della stipula alla verifica del 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte del fornitore 
AGSM AIM Energia s.p.a.; e che il medesimo ha rilasciato alla Consip prima della stipula apposite 
cauzioni definitive a garanzia degli obblighi contrattuali, come previsto dell’art. 103 del suddetto 
D.Lgs.; 

 
ACQUISITO il CIG: ZE3372619C 
 
 
Per quanto sopra espresso, 
 
 
 



 
Ministero della cultura 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA TOSCANA  
 

 
DETERMINA 

 
 

1. DI ADERIRE alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 19 – Lotto 8” mediante Ordine diretto di 
Acquisto con il fornitore contraente AGSM AIM Energia s.p.a., P.I. 02968430237, con sede in 
Lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona (VR), per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile, con 
decorrenza 01.010.2022 e per la durata di 12 mesi; 
 

2. DI DARE ATTO che l’importo presunto della spesa per le forniture di cui in oggetto è individuato sulla 
base dei consumi passati in € 32.000,00, IVA inclusa; 
 

3. DI DARE ATTO che l’importo effettivo della spesa, come risultante dalle fatture emesse dal Fornitore, 
sarà formalmente impegnato contestualmente alla registrazione delle fatture nei sistemi di contabilità INIT 
e SICOGE; 

 
4. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto, dott. Michele Di Sivo 

(michele.disivo@cultura.gov.it; 055/2711109); 
 

5. DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento 
al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 30 o 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi 
sono alternativi; 

 
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della 

Soprintendenza nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 

 
Firenze, 19 Luglio 2022 

IL DIRIGENTE  

      (Dott. Michele Di Sivo) 

Firmato digitalmente da

Michele Di Sivo

CN = Di Sivo
Michele
O = Ministero
della cultura
C = IT
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