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Adesione alla convenzione Consip denominata “Energia Elettrica 19”, 
lotto 4, dal 01/12/2022 al 30/11/2023 tramite ordinativo di 
fornitura di energia elettrica (CIG Consip 87683520FA, CIG 
derivato ARDiS 9421246226) 

La Responsabile delegata di Posizione organizzativa 
VISTI: 

• la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” come da ultimo modificata 
dalla L.R. n. 24/2020; 

• il D. P. Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

• il decreto n. 123 del 31 gennaio 2022 con il quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa 
“Attività contrattuale, affari giuridici e rapporti istituzionali” alla dott.ssa Alessandra Coceani a decorrere 
dal 01/02/2022 e fino al 29/02/2024; 

•  il decreto n. 129 di data 01/02/2022 avente ad oggetto, tra l’altro, l’attribuzione delle relative deleghe; 
• il decreto n. 429 del 23/03/2022 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il Diritto 

allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati.  
Adozione”, approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022; 

• il decreto n. 1194 del 28 luglio 2022 avente ad oggetto “Prima variazione al bilancio di previsione 2022 e 
triennale 2022-2024”, approvato con D.G.R. n. 1176 del 05/08/2022; 

• il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118; 
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 
• il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge n. 120/2020, recante (Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale) e, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 2, lett. a); 
Visto il CIG derivato 9421246226 rilasciato dall’ANAC, agli atti dell’ufficio; 
Visto l’art. 1, comma 1, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che sancisce la 
nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) SpA; 
Considerato che a partire dal 28 febbraio 2022 è attiva, nella vetrina delle convenzioni sul sito 
www.acquistinretepa.it, la convenzione Consip denominata “Energia Elettrica 19, lotto 4, per il Friuli Venezia 
Giulia”; 
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Dato atto che è stato disposto con Decreto n. 1423/ARDISSTRIESTE del 28.09.2021 di aderire alla nuova 
convenzione, attiva nella vetrina Consip, denominata “Energia Elettrica 18”, secondo le tariffe Consip (CIG Consip 
8302885D71, CIG derivato ARDiS 8920124F2D) con il fornitore AGSM Energia Spa con sede legale in Verona, 
Lungadige Galtarossa n.8, c f/p IVA 02968430237, trasmettendo l’ordinativo di fornitura relativo al Lotto 4, secondo il 
quale il periodo di durata del contratto sarebbe decorso dal 01/12/2021 sino al 30/11/2022; 
Preso atto che al momento dell’inserimento dell’ordinativo di fornitura, era stato ritirato il prodotto a prezzo fisso da  
energia rinnovabile (opzione verde) e pertanto è stato inserito un ordinativo a prezzo variabile 12 mesi opzione verde;  
Ritenuto, pertanto, in prossimità della scadenza dell’ordinativo predetto, di aderire, con decorrenza 1.12.2022 e 
sino al 30.11.2023 (12 mesi), alla Convenzione Consip denominata “Energia Elettrica 19, lotto 4, per il Friuli 
Venezia Giulia, per la fornitura di energia elettrica agli uffici e alle Case dello studente di competenza della sede di 
Udine (Udine e Pordenone), con il fornitore aggiudicatario AGSM Energia Spa con sede legale in Verona, 
Lungadige Galtarossa n.  8 ,codice fiscale/partita iva 02968430237 e di trasmettere successivamente l’ordinativo 
di fornitura a prezzo variabile 12 mesi; 
Preso atto che Consip Spa ha informato gli utenti della sospensione parziale della Convenzione energia elettrica 
ed. 19- tutti i lotti, con riferimento alle forniture a prezzo fisso, tenuto conto dell’elevato incremento dei prezzi 
dell’energia elettrica e dell’andamento imprevedibile degli stessi; 
Visto il documento sulla tracciabilità finanziaria di AGSM Energia Spa reso nell’ambito della convenzione 
Consip; 
Visto il Durc della società AGSM Energia Spa, con scadenza validità 5 ottobre 2022; 

Decreta 

1) Di aderire alla convenzione denominata “Energia Elettrica 19” secondo le tariffe Consip (CIG Consip 
87683520FA, CIG derivato ARDiS 9421246226) con il fornitore AGSM Energia Spa con sede legale in 
Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, codice fiscale/partita iva 02968430237 e di trasmettere 
successivamente l’ordinativo di fornitura, relativo al Lotto 4, a prezzo variabile 12 mesi, stabilendo il 
periodo di durata del contratto dal 01/12/2022 al 30/11/2023 (12 mesi). 

2) Di provvedere con atto successivo all’impegno di spesa relativo al su detto ordinativo di fornitura, per la 
prosecuzione della fornitura con il medesimo fornitore AGSM Energia Spa risultato aggiudicatario 
dell’edizione 19 della Convenzione Consip energia elettrica.  

 
 

La responsabile delegata  
di Posizione organizzativa 

- dott. ssa Alessandra Coceani – 
firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Anna Tomat 
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