Provvedimento n. 444

Area: Acquisti
Responsabile: Mario Toscano

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione:
- n. 27 del 23/03/2007 con la quale la Scuola ha aderito alla Società Consortile Energia
Toscana s.c.a.r.l. (CET), composta da enti pubblici e società a partecipazione pubblica
della Toscana, per il perseguimento della razionalizzazione dell’uso dell’energia allo
scopo del più corretto impiego delle risorse naturali in armonia con la protezione
dell’ambiente dall’inquinamento derivante dai residui di combustione;
- e n. 351 del 13/12/2019 con la quale, in relazione alla revisione periodica delle
partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016, si conferma
l’adesione alla suddetta Società;
VISTO lo Statuto del CET, dal quale si rileva all’art. 2 che scopo sociale esclusivo è:
- l’acquisto dell’energia necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori
condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero;
- la razionalizzazione ed il contenimento dei consumi energetici dei soci;
- la promozione delle iniziative finalizzate all’ottimizzazione dei costi di
approvvigionamento energetico e dei consumi erogati;
- la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica, nonché la realizzazione di
opere per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- l’offerta di servizi integrati per la realizzazione ed eventuale gestione di interventi di
riduzione dei consumi di energia primaria;
- lo svolgimento di attività di agenzia formativa per le materie attinenti all’oggetto sociale;
VISTO l’art. 42 bis della Legge della Regione Toscana n. 38/2007, introdotto con la legge regionale
37/2015, che prevede che il Soggetto Aggregatore Regione Toscana costituito secondo le
vigenti disposizioni normative, può avvalersi della centrale di committenza CET per
l’espletamento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, di gas
naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico;
VISTA la convenzione stipulata tra il Soggetto Aggregatore Regione Toscana ed il CET per
l’avvalimento di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 42 bis sopra citato, valida fino al 18/07/2023;
VISTO l’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito con la Legge 135/2012, e più volte novellato
con successive modifiche, da ultimo con l'art. 1 comma 581 della Legge 160/2019, disciplina le
modalità di acquisto di alcune categorie merceologiche tra cui quelle dell’energia elettrica ed
il gas;
TENUTO CONTO che in osservanza della disposizione di cui al sopra richiamato art. 1 comma 7
del D.L. 95/2012, le Università sono tenute ad approvvigionarsi di energia elettrica attraverso
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gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalle
centrali di committenza regionali di riferimento;
CONSIDERATE le comunicazioni PEC pervenute in data 03/11/2021 e protocollate in ingresso
con Prot. 20008 e 20020, con le quali il CET informava la Scuola dell’esito della gara per la
fornitura di energia elettrica per l’anno 2022, conclusa per conto del Soggetto Aggregatore
Regione Toscana, aggiudicata, sia per il Lotto 1 Altri usi in Alta e Media Tensione che per il
Lotto 2 Atri usi in Bassa Tensione, alla Società NOVAAEG S.p.A. con sede legale in Vercelli
13100 Via Nelson Mandela, 4 (Codice fiscale e Partita Iva 02616630022);
VISTA la comparazione con la Convenzione Consip “Energia Elettrica 18”, Lotto 8 Toscana, per
la parte variabile dell’energia elettrica, effettuata del CET (Prot. 20677 dell’11/11/2021), con
la quale il Consorzio evidenzia che con la suddetta nuova convenzione regionale il risparmio
per il 2022 è stimato € 3.332,70 al netto delle perdite di rete e IVA, sulla base dei consumi
della Scuola Sant’Anna nel 2020;
CONSIDERATA altresì la procedura di adesione alle convenzioni summenzionate di energia
elettrica della Regione Toscana, che richiede di essere effettuata entro il 30 novembre p.v. per
consentire il regolare passaggio contrattuale alle nuove forniture di energia a far data dal 1°
gennaio 2022;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 76 del 23/03/2021, con la quale si
approvava il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022
comprendente la fornitura di energia elettrica in parola;
CONSIDERATO che l’adesione alla suddetta convenzione della Regione Toscana, deve avvenire
tramite il relativo Negozio Elettronico del portale regionale START, al quale, a seguito della
riorganizzazione interna di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 299 del 29/09/2020
è stato abilitato per la Scuola il Responsabile dell’Area Acquisti, Dott. Mario Toscano;
CONSIDERATA idonea l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento nell’Ing.
Francesco Buono, Responsabile dell’Area Tecnica, cui afferisce la gestione delle forniture di
energia per i fabbricati della Scuola;
ACCERTATO che lo stanziamento nel bilancio di previsione per l’esercizio 2022 approvato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 320 del 14/12/2020, stimato in Euro
552.713,30, oltre Iva, per i fabbricati oggetto della fornitura in parola, trova giusta
imputazione sulla voce Coan A.C.1.11.01.03 “Energia elettrica” ripartita nelle rispettive UA
riferite alle diverse Sedi della Scuola;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 con ss.mm.ii. e ogni altra disposizione vigente
in tema di razionalizzazione della spesa pubblica per le forniture di energia elettrica;
VISTA la Legge istitutiva della Scuola n. 41 del 14/02/1987;
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VISTO lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 recentemente modificato
ed integrato con D.R. n. 48 del 25/01/2018 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 34 del 10/02/2018;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza della Scuola, emanato con
D.R. n. 330 del 30/10/2013;
VISTO il Manuale di Amministrazione emanato con D.R. n. 426 del 28/09/2015, modificato ed
integrato con D.R. n. 183 del 25/03/2020;
DISPONE
Art. 1 – di aderire alla seguente Convenzione per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2022,
per un importo stimato complessivamente in Euro 552.713,30, oltre Iva, stipulate tra Soggetto
Aggregatore Regione Toscana e la Società NOVAAEG S.p.A. con sede legale in Vercelli
13100 Via Nelson Mandela, 4 (Codice fiscale e Partita Iva 02616630022), sia per il Lotto1 Alta e Media Tensione, che per il Lotto 2 – Bassa Tensione;
Art. 2 – di delegare il Responsabile dell’Area Acquisti, Dott. Mario Toscano, ad aderire alle
convenzioni regionali secondo la procedura telematica prevista dal Negozio Elettronico del
portale START.
Art. 3 – di nominare, con il presente atto, quale Responsabile Unico del Procedimento, l’Ing.
Francesco Buono.
Pisa, lì 15 novembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Alessia Macchia)
(Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005)

Il presente atto è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Scuola
Superiore Sant’Anna, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016
in data 17/11/2021.

