
 

 

  

 

 
 
 

 
 
OGGETTO: Determina dirigenziale n. 10 del 15 maggio 2014 – Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara secondo art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/06 per l’affidamento dei 

servizi di assistenza per la redazione di due bandi di gara per l’acquisto di vettori energetici a favore dei 

soci della Società Consortile Energia Toscana: approvazione verbali e aggiudicazione definitiva al 

Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell’Università di 

Pisa. 

IL DIRIGENTE 

Visto il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 12/09/2008 con la quale il sottoscritto è 
stato nominato Dirigente della Società Consortile Energia Toscana; 

Dato atto che il Piano Programma delle Attività 2014 della Società Consortile Energia Toscana, approvato 
dalla Assemblea dei Soci in data 08/01/2014, prevede che vengano espletate due gare, in qualità di 
Centrale di Committenza, due gare per la fornitura, rispettivamente, di Gas Naturale e di Energia Elettrica in 
favore dei Soci; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/03/2014 ha dato mandato al Presidente 
per l’effettuazione di tutte le attività relative alle gare di Energia Elettrica e Gas Naturale; 

Dato che il piano economico finanziario 2014 prevede servizi di assistenza all'evoluzione della normativa dei 
mercati di energia elettrica e gas, monitoraggio dei mercati dell'energia elettrica e gas, assistenza tecnica ai 
bandi e alle commissioni di gara; 

Dato atto che, ai sensi del D.LGS 163/06, il sottoscritto, essendo l’unico dirigente della Stazione Appaltante, 
e di fatto il RUP; 

Visto, che con parere favorevole del Presidente, :  
- è stata indetta, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006, una gara, mediante procedura negoziata ristretta 
senza previa pubblicazione di un bando di gara per “l’affidamento dei servizi di assistenza per la redazione 
di due bandi di gara per l’acquisto di vettori energetici a favore dei soci della Società Consortile Energia 
Toscana”; 

- sono stati approvati: 

 La Lettera di invito – Capitolato 

 L’allegato 1, domanda di Partecipazione 

 L’allegato 2, capacita tecniche dell’offerente 

 L’allegato 3, Offerta Economica 

Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato: 
- sul sito informatico della stazione appaltante; 

Atteso che la lettera di invito prevedeva come termine ultimo per l’invio della documentazione per la 
partecipazione alla gara il giorno 14.05.2014 ore 17.00; 



 

 

  

Preso atto che entro la suddetta scadenza sono pervenute n. 1 offerta da parte del seguente soggetto: 
- Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell’Università di 
Pisa; 

Visto la Determina del Dirigente n. 9 del 14/05/2014 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice prevista dall’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 per la scelta della migliore offerta relativamente alla 
gara in oggetto; 

Visti e verificati i verbali delle sedute pubbliche e quelli della Commissione giudicatrice, allegati al presente 
atto, a formarne parte integrante e sostanziale: 
- Verbale n° 1 relativo alla seduta pubblica del 14/05/2014 (allegato “1”); 
- Verbale n° 2 relativo alla seduta pubblica del 14/05/2014 (allegato “2”); 
- Verbale n° 3 relativo alla seduta pubblica del 14/05/2014 (allegato “3”); 

Preso atto che, ai sensi dei suddetti verbali, la gara in oggetto è stata aggiudicata provvisoriamente (in 
attesa dei controlli previsti ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e del DPR 445/2000) al 
Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa; 

Dato atto che: 
- non erano richiesti requisiti di capacità tecnico-professionale; 
- i controlli sui requisiti di ordine generale relativi al Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del 
Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa sono in corso; 

Visto che da indagini effettuate su Acquistinretepa non esiste nessuna Convenzione/Accordo Quadro 
relativa al Servizio da affidare; 

Ritenuto quindi di aggiudicare la gara al Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e 
delle Costruzioni dell’Università di Pisa per un importo di Euro 19.000,00 (oltre I.V.A.), come indicato 
nell’offerta economica presentata dalla suddetta società; 

Dato atto che si procederà all’invio dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 66, 
comma 7 e dell’art. 124, comma 3 del D.Lgs. 163/2006; 

Dato atto, che ai sensi dello Statuto, la firma Sociale è del Presidente che firmerà il contratto; 

Determinata in Euro 19.000,00 la spesa totale a carico del CET per la prestazione di servizi che si aggiudica 
con il presente atto; 

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare i seguenti verbali relativi alle sedute pubbliche e a quelle della Commissione giudicatrice 
nominata con Determina del Dirigente n. 9 del 14/05/2014, riferiti alla procedura negoziata in oggetto, e 
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale: 
- Verbale n° 1 relativo alla seduta pubblica del 14/05/2014 (allegato “1”); 
- Verbale n° 2 relativo alla seduta pubblica del 14/05/2014 (allegato “2”); 
- Verbale n° 3 relativo alla seduta pubblica del 14/05/2014 (allegato “3”); 

2. di aggiudicare la gara al Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle 
Costruzioni dell’Università di Pisa per un importo di Euro 19.000,00 (oltre I.V.A.), come indicato nell’offerta 
economica presentata; 

3. di dichiarare che l’affidamento definitivo diverrà automaticamente efficace, senza la necessità 
dell’emissione di alcun atto ulteriore, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, 



 

 

  

all’ottenimento delle verifiche positive in corso, sulle dichiarazioni fornite dal Dipartimento di Ingegneria 
dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa in sede di gara 

4. di procedere all’invio dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 66, comma 7 e 
dell’art. 124, comma 3 del D.Lgs. 163/2006; 

5. di procedere nei termini di legge alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 11, comma 10-bis del d.lgs 
163/06; 

 

Il Dirigente della 
Società Consortile Energia Toscana 

Ing. Luca Perni 
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