
Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip “Gas naturale 13 – Lotto 2 – Provincia di 
Milano” per gli immobili del polo Leonardo da Vinci – CIG derivato n. 8686324553. 
 

L’amministratore Unico  
con l’assistenza del Direttore Generale 

 
Premesso che: 
 
− con Determinazione di Direzione n. 22 del 20/2/2020 è stata autorizzata l’adesione di 

Innovhub SSI alla Convenzione Consip “Gas naturale ed. 12” - Lotto 2 – Lombardia”, a 
prezzo variabile, per la durata di 12 mesi e che il relativo contratto con il fornitore 
Soenergy S.r.l. scadrà il prossimo 30 giugno; 
 

− occorre provvedere alla stipula di un nuovo contratto poiché, in caso contrario, a 
decorrere dal 1 luglio 2021, l’attuale fornitura verrà automaticamente presa in carico in 
regime di salvaguardia con conseguente variazione – anche se temporanea – del 
fornitore e possibile peggioramento delle condizioni economiche di fornitura; 

 
− al momento è attiva una Convenzione denominata “Gas naturale 13 – Lotto 2 - 

Provincia di Milano” stipulata tra Consip e la società Hera Comm S.p.A. (CIG di gara 
Consip 83320977F4) che prevede un corrispettivo calcolabile con modalità “a tariffa 
fissa” o “a tariffa variabile” e opzioni di durata temporale differenti; 

 
− la “tariffa variabile” è data dalla media aritmetica delle quotazioni c.d. forward 

trimestrali OTC sommate allo spread offerto dal Fornitore mentre, per la “tariffa fissa”, 
il corrispettivo è calcolato in relazione alla categoria d’uso (termica) e si ottiene 
sommando l’elemento fisso - stabilito per tutta la durata della delivery a decorrere dalla 
data di attivazione – allo spread offerto in sede di gara; 

 
Considerato che: 

 
− dall’analisi dei costi effettuata sulle offerte della convenzione, risulta un divario minimo 

fra le due tariffe: il prezzo variabile iniziale è di euro 21,5719/smc mentre il fisso è di 
euro 25,9826/smc, ma l’andamento dell’indice del prezzo variabile negli ultimi trimestri 
del 2019/2020 appare in costante riduzione (ultimo valore dell’anno euro 14,9219/smc, 
a ottobre 2019 era di euro 16,7840), con la conseguenza che l’adesione al corrispettivo 
“a prezzo variabile” appare, in prospettiva, sempre più vantaggiosa; 
 

− la convenzione in argomento prevede l’applicazione di uno sconto pari ad € 0,01/smc 
sui prezzi di aggiudicazione nell’ipotesi di pagamento tramite addebito diretto SEPA-
SDD delle fatture per tutta la durata del contratto; 
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− la spesa sostenuta nel 2020 per le sedi del Polo Leonardo da Vinci - come rilevato dal 
relativo conto di bilancio - ammonta a € 45.169 (inclusa la quota di IVA indetraibile), 
con una notevole riduzione rispetto ai dati del precedente esercizio (€ 58.021); 

 
− Consip SpA, che ha esperito la gara, ha già provveduto a effettuare i relativi 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; 

 
d e t e r m i n a  

 
1. di autorizzare l’adesione di Innovhub SSI (Polo Leonardo da Vinci) alla convenzione 

“Gas naturale 13 – Lotto 2 – Provincia di Milano” stipulata da Consip S.p.A. con la 
società Hera Comm S.p.A., con sede legale in via Molino Rosso, 8 – 40026 - IMOLA 
(BO) - C.F. 02221101203 -, per il periodo dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2023, con 
corrispettivo calcolato “a prezzo variabile”, alle condizioni economiche offerte da 
quest’ultima in sede di gara ed un costo prudenzialmente stimato pari a € 110.000,00 + 
IVA; 
 

2. di autorizzare la conseguente spesa, alle condizioni economiche previste dalla 
Convenzione; 

 
3. di nominare, quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 

50/2016, il Dott. Daniele Colombo in qualità di Responsabile pro tempore dell’Ufficio 
Acquisti; 
 

4. 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;  
 

5. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Referente operativo pro 
tempore del Facility Management, Dott.ssa Eleonora Gonnella. 

 
                   Il Direttore Generale     L’Amministratore Unico  
                      Attilio Martinetti                  Massimo Dal Checco 
 
 
Responsabile del procedimento: Daniele Colombo 
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