
 

 

 

 

PROT. N. 2838/18/U         

L’Amministratore Unico 
 

VISTO il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci dell'11 ottobre 2016 con il quale è 

stato nominato Amministratore Unico a tempo indeterminato e fino a revoca il 

Dott. Matteo Trumpy;  

VISTO       la determina Prot.N. 235/17/U dell’Amministratore Unico in data 01/02/2017, che 

autorizza la procedura di affidamento diretto per tutte le acquisizioni non 

rimandabili e non rinunciabili; 

VISTO  lo Statuto sociale vigente; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO         il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 35 e 36;  

VISTI         i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti  

pubblici; 

VISTE  le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli 

atti attuativi al predetto D. Lgs. 50/2016; 

LETTI il d.lgs. 201/2011, il DL 52/2012, il DL 95/2012, il DL 66/2014 e le norme ad essi 

collegate, relativi al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, al 

ruolo di CONSIP come centrale di committenza, ed alle facoltà di acquisto per tali 

vie riconosciute alle stazioni appaltanti; 

RILEVATA  la necessità di avviare la procedura per l’affidamento della fornitura di energia 

elettrica; 

TENUTO CONTO dell'importo stimato per l'acquisizione, inferiore ad Euro 221.000,00 ancorchè 

superiore a € 40.000,00;  

RITENUTO di poter legittimamente ed utilmente provvedere, in tempi brevi e con modalità 

semplificate, accedendo agli strumenti telematici di acquisto e dunque tramite 

Convenzione CONSIP; 

CONSIDERATO che in effetti risulta attiva una convenzione CONSIP cui è possibile attingere per 

soddisfare il fabbisogno attuale; 

DATO ATTO  della conseguente acquisizione del CIG derivato, come indicato dalla centrale di 

committenza, nel caso di adesione a sue convenzioni;  

CONSIDERATO che l'efficacia dell'affidamento sarà subordinata all’esito dei controlli sul 

possesso dei requisiti generali e speciali in capo al fornitore, adempimento che, 

attingendo ad una convenzione attiva, è di competenza della Centrale di 

committenza; 

RITENUTO  di poter legittimamente individuare quale affidatario la Enel Energia Spa per i 

seguenti motivi:  

- il confronto concorrenziale è già stato effettuato dalla centrale di committenza 

Consip; 

- risulta attiva con detto fornitore apposita convenzione dalla quale Rea Spa può 

attingere; 



 

 

 

 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 

DETERMINA 
 

Che il RUP è nominato nella persona di Lenzi Manuela 

Che il contratto di appalto avente ad oggetto “Fornitura di energia elettrica” è affidato a Enel 

Energia Spa  - CIG 7684484CCB 

 

restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori 

 

il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per 

quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti: 

 

� Oggetto: Fornitura di energia elettrica 

� Importo massimo spendibile: € 50.000,00 

� Modalità di esecuzione: come da Convenzione Consip  

 

 

Conseguentemente, provveda il  Responsabile Unico del Procedimento  al compimento di tutti gli 

atti necessari e conseguenti. 

 

Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico.  

 

 

 

Rosignano Solvay, 8 novembre 2018 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Matteo Trumpy 

           


