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Determinazione 

IL DIRETTORE GENERALE 

oggetto: adesione alla convenzione A.P.A.C. per l'erogazione della fornitura di energia elettrica e dei 

servizi connessi, ivi compresa l'opzione verde, in favore dei soggetti e degli enti individuati all’art. 39 

bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all’art. 5 della legge provinciale 9 marzo 

2016, n. 2 e della Regione Autonoma Trentino Alto – Adige/Südtirol per le sedi della stessa in Provincia 

di Trento. Lotto unico. Codice CIG 82481962AA. Codice CIG derivato 89059438A7. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 

- l’art. 1, commi 449 e 450, della legge n. 296/2006 nonché l'art. 2 e l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 

95/2012 hanno introdotto l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni al ricorso alle Convenzioni 

o agli accordi quadro messi a disposizioni da Consip e dalle centrali di committenza regionali di 

riferimento per le categorie merceologiche indicate;  

- l'art. 39 bis, comma 1, lettera a) della L.p. n. 23/1990, prevede l'organizzazione di centrali di 

committenza per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, beni e servizi e l'art. 39 

bis, commi 1 bis e 3, della L.p. n. 3/2006 che istituisce l'A.P.A.C. con la facoltà di operare come 

centrale di committenza per l'espletamento di procedure concorrenziali per l'acquisizione di lavori 

pubblici, servizi e forniture e come centrale acquisito per l'acquisizione di beni e servizi a favore degli 

enti locali e degli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale; 

- l'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 ha definito l'organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o 

di acquisiti di beni e forniture; 

Atteso che, ai fini della aggregazione e centralizzazione degli acquisti ai sensi dell'art. 36 ter 1, commi 4 e 5 

della L.P. 23/1990, con deliberazioni della Giunta provinciale: 

- di data 01.08.2018 n. 1384 sono state individuate le categorie merceologiche di beni e servizi ad 

elevata standardizzabilità e stabilite le relative modalità d'acquisto da parte di A.P.A.C.; 
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- di data 15.06.2018 n. 1034 sono state fissate per le categorie merceologiche come sopra individuate 

le soglie corrispondenti all'importo annuo, a base d'asta, pari o inferiore al quale le amministrazioni 

aggiudicatrici hanno facoltà di non aderire alle convenzioni o accordo quadro ed effettuare autonome 

procedure di scelta del contraente; 

Considerato che il servizio di fornitura di energia elettrica (per illuminazione pubblica ed altri usi) rientra nella 

categoria merceologica per la quale, le amministrazioni territoriali sono tenute ad approvvigionarsi attraverso 

le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip spa o dalle centrali di committenza 

regionali di riferimento, ai sensi dell’art. 1, comma 7 del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni 

dalla legge 07.08.2012 n. 135; 

Atteso che la sopracitata deliberazione provinciale di data 01.08.2018 n. 1384, ha inserito fra le categorie 

merceologiche individuate, per cui ricorrere alle convenzioni A.P.A.C., l'approvvigionamento del servizio di 

fornitura di energia elettrica (per illuminazione pubblica ed altri usi) e che pertanto è stata attivata la relativa 

convenzione; 

Considerato che attualmente è in essere l’adesione alla “convenzione A.P.A.C. per la fornitura di Energia 

elettrica e dei servizi connessi, ivi compresa l’opzione verde in favore dei soggetti e degli enti individuati all’art. 

39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all’art. 5 della legge provinciale 9 Marzo 2016, 

n. 2 e della Regione Autonoma Trentino Alto – Adige/Südtirol, per le sedi della stessa in provincia di Trento. – 

Lotto Unico - CIG 77045668FD. CIG derivato: 8241325C86”, aggiudicata alla società Dolomiti Energia S.p.A. - 

con sede in Trento, Via Fersina n. 23, Partita IVA 01812630224, per una spesa presunta quantificata in € 

5.500.000 e autorizzata con Determinazione n. 45 DG del 12.03.2020; 

Considerato che l’ordinativo n. 5000259159 per la fornitura di energia elettrica alle n. 77 utenze intestate 

all’Università di Trento, sottoscritto con la società Dolomiti Energia S.p.A., ha decorrenza a partire dal 

01.05.2020 e termine il 31.10.2021; 

Rilevato che, in data 21.09.2020, n. di racc. 46259 n. di rep. 28709 n. pratica fose 758/2020-1217, è stata 

stipulata tra A.P.A.C. e Dolomiti Energia S.p.A. - con sede in Trento, Via Fersina n. 23, Partita IVA 

01812630224 - la nuova “Convenzione per l'erogazione della fornitura di energia elettrica e dei servizi 

connessi, ivi compresa l'opzione verde, in favore dei soggetti e degli enti individuati all’art. 39 bis, comma 3, 

della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all’art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della 

Regione Autonoma Trentino Alto – Adige/Südtirol per le sedi della stessa in Provincia di Trento. Lotto unico. 

Codice CIG 82481962AA”, avente decorrenza dal 21 settembre 2020 al 22 marzo 2022;  
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Dato atto che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione citata il Capitolato amministrativo 

(Allegato 1), il Capitolato tecnico (Allegato 2) comprensivo dei suoi allegati e l'Offerta Economica del Fornitore; 

Considerato che, al fine di garantire la fornitura di energia elettrica per tutte le sedi di pertinenza dell’Ateneo 

nelle quali viene svolta attività didattica, di ricerca ed amministrativa, vista l’imminente scadenza contrattuale 

dell’ordinativo sopra citato, si ritiene opportuno procedere all’adesione della suddetta Convenzione e relativi 

allegati, mediante l’emissione dell’ordinativo di fornitura per i punti di prelievo (POD) attivi con decorrenza dal 

01.11.2021; 

Preso atto che la Convenzione sopra citata, attivabile accedendo al Negozio Elettronico della “Convenzione” 

nel sito internet dedicato agli acquisti on-line della Provincia autonoma di Trento 

(www.acquistionline.provincia.tn.it), risulta idonea a far fronte alle esigenze dell’Ateneo nel campo della 

fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi; 

Considerato che, come previsto all’art. 5 del Capitolato Amministrativo della Convenzione, i singoli contratti 

attuativi della convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante ordinativi di fornitura, hanno 

durata pari a 18 (diciotto) mesi, a partire dalla data di inizio di erogazione dell’energia elettrica da parte del 

fornitore; 

Ritenuto che la spesa presunta relativa alla fornitura per i punti di prelievo (POD) attivi può essere stimata, 

sulla base dei consumi e dei costi riferiti agli anni precedenti, in circa € 5.300.000,00 (IVA inclusa) per n. 18 

mesi di fornitura; 

Preso atto che gli affidamenti sono inseriti in programmazione biennale e che il codice CUI è il seguente: 

00340520220202100001; 

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in 

particolare l’art. 1, comma 7; 

Vista l’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo di gara derivato CIG 89059438A7, 

tramite il portale dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione; 

Visto lo statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con Decreto Rettorale n. 167 del 23 aprile 2012; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 159 del 22 

febbraio 2016, modificato con Decreto Rettorale n. 143 del 5 febbraio 2021; 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Visto il Piano Biennale 2021-2022: Acquisti di beni o servizi di importo superiore a € 1 milione;  

http://www.acquistionline.provincia.tn.it/
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Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso e pluriennale; 

Tutto ciò premesso; 

 DETERMINA 

• di procedere con l’adesione alla convenzione A.P.A.C. per l'erogazione della fornitura di energia elettrica e 

dei servizi connessi, ivi compresa l'opzione verde, in favore dei soggetti e degli enti individuati all’art. 39 

bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all’art. 5 della legge provinciale 9 marzo 

2016, n. 2 e della Regione Autonoma Trentino Alto – Adige/Südtirol per le sedi della stessa in Provincia di 

Trento. Lotto unico. Codice CIG 82481962AA, con durata di n. 18 mesi a partire dalla data di inizio di 

erogazione dell’energia elettrica da parte del fornitore; 

• di dare atto che il contratto della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite l’emissione 

dell’Ordinativo di fornitura, mediante le funzioni presenti sul Negozio Elettronico della “Convenzione” nel 

sito internet dedicato agli acquisti on-line della Provincia autonoma di Trento 

(www.acquistionline.provincia.tn.it), con l’applicazione delle condizioni economiche e generali previste 

dalla convenzione in questione; 

• di impegnare l’importo stimato per tale fornitura, pari a € 5.300.000,00 (IVA inclusa) sul centro gestionale 

“A60 Direzione Patrimonio Immobiliare”, imputando la spesa sui singoli Centri di Costo delle sedi oggetto 

della fornitura (dal CdC A601502 al CdC A601519), per l’esercizio finanziario in corso e pluriennale; 

• di autorizzare, qualora nel corso della durata della Convenzione si renda necessario richiedere nuovi punti 

di prelievo, anche temporanei, l'emissione di ordinativi di fornitura collegati nel limite delle risorse previste 

a bilancio, alle condizioni di cui all'art. 11 del Capitolato tecnico della Convenzione medesima; 

• di demandare ogni adempimento funzionale alla stipula e alla successiva gestione contrattuale, unito ad 

eventuali modifiche di spesa, al Dirigente della Direzione Patrimonio Immobiliare. 

 Il Direttore Generale 

dott. Alex Pellacani 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 

regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 

sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 

(art. 3 D. Lgs. 39/1993) 
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