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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.26 del 16 Luglio 2021 

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse -“manifestazione di interesse per indagine di 

mercato finalizzata all'eventuale affidamento della fornitura di energia elettrica e gas per le utenze degli 

edifici e delle strutture di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila-. 

L’anno 2021, il giorno 16 del mese di Luglio, alle ore 16:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

presso la sede legale dell’Azienda, alla P.zza della Ss. Annunziata, n.7, con l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi; 

- Dott. Gianni D’Amario; 

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. 

ATTESO CHE : 

- la liberalizzazione del mercato offre la possibilità di ricercare autonomamente le migliori condizioni di 

fornitura energetica ; 

- l'art. 1 comma 494 della Legge n° 208 del 28/12/2015 Legge di stabilità 2016prevede che all'art. 1 comma 7 

della Legge n° 135 del 07/08/2012 il terzo e quarto periodo sono sostituiti nel modo seguente : “è fatta salva 

la possibilità di procedere ad affidamenti nelle su indicate categorie merceologiche anche al difuori delle sopra 

citate modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza 

o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno al 3% per le categorie 

merceologiche di energia elettrica, rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni di accordo 

quadro messi a disposizione da CONSIP SPA e dalle centrali di committenza regionali; 

RITENUTO procedere ad una ricerca sul mercato libero di un'Azienda e/o Società che sia disponibile alla 

fornitura di energia elettrica e gas, al prezzo più conveniente per Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

DELIBERA 

1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte. 

2) Di demandare al funzionario amm.vo contabile dell’Ente Dott.ssa Denisia Guglielmi la redazione 

dell’avviso esplorativo per manifestazione d'interesse -“manifestazione di interesse per indagine di 

mercato finalizzata all'eventuale affidamento della fornitura di energia elettrica e gas per le utenze degli 

edifici e delle strutture di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila- ed i relativi e successivi atti che ne 

conseguono; 

3) Che l’affidamento del “Contratto di Servizio” sarà disposto con successiva, separata e distinta 

procedura, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

4) Che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto previsto dall’art. 94 e 95 delD. Lgs. 50/2016; 

 

5) Di pubblicare copia di tale provvedimento sul sito di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, nella sezione 

“Albo Pretorio”; 
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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. 26/2021, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993, 

 


