
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.60 del 12 Luglio 2019 

 

Oggetto: Somministrazione di energia elettrica 

 

L’anno 2019, il giorno 12 del mese di Luglio, alle ore 10.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila in Sulmona, Piazza dell’Annunziata n.7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

con l’intervento di: 

 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Giovanni D’Amario; 

- Dott. Marcello Soccorsi 

 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto 

di cui sopra. 

 

VISTO CHE l’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila essendo un ente pubblico è soggetto alla normativa di 

contenimento dei costi per l’acquisto di forniture di servizi attraverso Consip; 

 

CONDERATO CHE l’Azienda per emettere ordinativi di fornitura sul lotto 17 - Italia, deve verificare la 

sussistenza delle seguenti condizioni:  

 

 consumo complessivo annuo stimato non inferiore ad  1 GWh 

 Punti di prelievo presenti nel modulo “Elenco Punti di Prelievo” intestati ad un'unica Ragione 

sociale e ad un unico Codice Fiscale/partita IVA 

 non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali 

relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16 

PRESO ATTO CHE le precedenti condizioni non trovano soddisfazione all’interno dell’Azienda e dunque 

è nella facoltà dell’Asp derogare alla convenzione Consip “lotto 17”; 

 

DATO ATTO CHE inoltre la predetta convenzione Lotto 17 è in scadenza e la prossima è ancora in fase di 

definizione viene a costituirsi un ulteriore elemento per accedere direttamente al mercato dei fornitori di 

energia elettrica. 

 

DELIBERA 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di richiedere tre preventivi per trovare la fornitura elettrica più vantaggiosa per l’Azienda, oppure di 

trovare un’offerta migliorativa rispetto a quella oggi in essere. 

 

 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

 

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. 

 

 

Sulla proposta di deliberazione n. 60/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 

 



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Il Presidente                     I Consiglieri 

F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 

 

 

 

 

 

Il Direttore   

F.to Alessandro Pantaleo       

  

 

 

      

F.to Dott. Giovanni Maria      D’Amario 

 

 

 

 

 

 


