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Determina N. 162/2019 del 09/12/2019

Oggetto: Adesione all’Accordo Quadro CONSIP “Energia Elettrica 2” – per il Polo 
Leonardo da Vinci e per l’Area Combustibili di San Donato Milanese - CIG derivato 
8124842FB5 
 

L’Amministratore Unico 
 con l’assistenza del Direttore Generale 

 
Premesso che: 
− con Determina dell’Amministratore Unico n. 150 del 14/11/2019 si autorizzava 

l’adesione di Innovhub SSI alla convenzione Consip “Energia Elettrica 16 – Lotto 2 
(Province di Milano e di Lodi)” per la fornitura di energia elettrica al Polo Leonardo da 
Vinci per una durata di 12 mesi con scadenza il 31/12/2020, con applicazione della 
formula “prezzo variabile”, con ENEL ENERGIA S.p.A.; 

− nel procedere al perfezionamento del contratto a seguito dell’approvazione della 
determina, si è rilevato che l’opzione “prezzo variabile” era esaurita; 

− considerato che Consip ha reso disponibile un Accordo Quadro “Energia Elettrica 2”, 
destinato alle amministrazioni che per diversi motivi sono rimaste escluse dalla 
precedente Convenzione, aggiudicato alla società AGSM Energia S.p.A., che prevede la 
fornitura per la durata di dodici mesi a prezzi variabili con un costo iniziale di 61,81 € 
per mwh, contro i 74,06 pagati attualmente da Innovhub-SSI;  

 
Considerato che: 
− l’accordo quadro individuato come alternativa prevede condizioni significativamente più 

vantaggiose anche di quelle praticate dal fornitore in essere; 
− il costo totale annuo della fornitura di energia elettrica per Innovhub SSI per il 2018 è 

risultato pari a € 270.414 + IVA;  
− Consip S.p.A., che ha esperito le procedure di gara, ha già provveduto a effettuare i 

controlli sul fornitore, sia all’atto dell’aggiudicazione della gara sia nella fase successiva 
di stipula della Convenzione; 

 
Visto l’art. 17 dello Statuto della Società; 
 
Sentito il Controllo di Gestione; 
 
Sentita l’area Amministrazione e Finanza; 
 

determina 
 
1) di autorizzare l’adesione di Innovhub SSI all’Accordo Quadro “Energia Elettrica 2 – 

Lotto 1” (CIG Consip n. 7913828974), stipulata da Consip S.p.A. con la Società AGSM 
Energia S.p.A., con sede in Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona -, per la durata 
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massima di 12 mesi a partire dal 1° febbraio 2020 con corrispettivo calcolato “a prezzo 
variabile”, per un importo stimato di circa 275.000,00 + IVA; 

2) di dare mandato al Direttore Generale di assumere i provvedimenti conseguenti alla 
presente determina, stipulare i contratti con l’Affidatario e sottoscrivere tutti gli atti e i 
documenti necessari e/o conseguenti, fino all’esaurimento di ogni rapporto contrattuale; 

3) di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 
50/2016, il Dott. Daniele Colombo in qualità di Responsabile pro tempore dell’Ufficio 
Acquisti di Innovhub-SSI; 

4) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Referente operativo pro 
tempore del Facility Management, Sig. Pasquale Scutifero. 

 
 
                   Il Direttore Generale     L’Amministratore Unico 
           Attilio Martinetti                  Massimo Dal Checco 
 
 
 
 
Ufficio Acquisti 
Responsabile del procedimento: Daniele Colombo 
 
 
 
Voce di budget: 730001 
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