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L A  D I R I G E N T E  

VISTA la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30.12.2020, concernente 
la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 – 2023”;  

VISTA la tabella 7, annessa al citato Decreto M.E.F., concernente lo “Stato di previsione 
del Ministero dell’Istruzione”; 

VISTO l’art. 34 quater della Legge 196/2009, introdotto dal D. L.vo n. 29 del 16 marzo 
2018 – Assegnazioni di stanziamento agli uffici periferici”; 

VISTO  il R.D. 18.11.1923, n. 2440, “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il R.D. 23.05.1924, n. 827, “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e 
per la contabilità generale dello Stato“; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, “Codice del processo amministrativo”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice degli Appalti), ed in particolare l’art. 
36, c. 2, lett. a) che prevede che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000 euro possa avvenire “mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici” e l’art. 37, c. 1 che dispone: “Le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 € e di lavori di importo inferiore a 150.000 €, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
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disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”; 

CONSTATATA la necessità inderogabile di procedere alla stipula di un contratto per la 
fornitura di energia elettrica per l’Ufficio, considerato che quello attualmente in 
corso con IREN Mercato S.p.a. è in scadenza al 31.01.2022; 

CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie 
merceologiche elencate dal Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in 
economia del M.I.U.R. (Decreto Direttoriale 05.02.2002 n. 60); 

 
D I S P O N E  

1) l’autorizzazione alla stipula di un contratto per la fornitura di energia elettrica della 
durata di 18 mesi, tramite ordinativo in convenzione su MEPA con l’aggiudicatario 
AGSM Energia S.p.a. – C.F./P.IVA 02968430237; 

2) di autorizzare la spesa massima complessiva, stimata in € 15.000,00 IVA inclusa, da 
porsi a carico del CAP. 2139 p. g. 7 - Spese d’ufficio - dello stato di previsione della 
spesa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, anni 2022/2023; 

3) la fattura elettronica sarà intestata a: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 
Ricerca – UFFICIO VI – Ambito Territoriale di CUNEO, Corso A. De Gasperi, 40 - 12100 
CUNEO. C.F: 97613140017 – Codice IPA m_pi - Codice univoco ufficio per Fatturazione 
elettronica: 8MXTUA; 

4) a tale affidamento è assegnato il numero di CIG ZA133C5809 che sarà comunicato 
alla ditta fornitrice per l’indicazione in fattura, come previsto dalla normativa vigente 
in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

5) il RUP è il Dirigente Dott.ssa Maria Teresa Furci; 
6) sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese 

quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo. (Allegato A – 
Tariffe - Parte I del DPR 642/1972 e Art. 8 DPR 642/72); 

7) l’amministrazione è soggetta al c.d. split payment ai sensi dell’art. 1, c. 629 della 
Legge 23.12.2014, n. 190 e ss.mm.ii. e si fa carico dell’onere di versamento dell’IVA 
all’Erario. 

Il contratto sarà sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale 
approvazione e degli altri controlli degli organi preposti, così come previsto dalla normativa 
vigente per questa amministrazione. 

LA DIRIGENTE 
      Maria Teresa FURCI 
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