
Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 018 del 15.02.2017 

 

OGGETTO: GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 

TUTTE LE UTENZE AZIENDALI: NOMINA RUP, APPROVAZIONE 

DOCUMENTI DI GARA, NOMINA COMMISSIONE DI GARA 
 

IL  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE 
 

- Esaminata la relazione redatta dal Direttore Tecnico di ASET S.p.A. Ing. 

Marco Romei, che forma parte integrante del presente atto deliberativo; 

- Tenuto conto che, allo stato attuale,  ASET SpA ha un contratto di fornitura di 

energia elettrica con la società GALA S.p.A., in scadenza al 31 luglio 2017; 

- Considerato che la gara in oggetto riguarda la fornitura in MT e BT di circa 

11.950.888 kWh/anno, per un anno, per tutte le utenze elettriche aziendali, e 

dovrà essere esperita attraverso Bando Europeo e procedura di asta on line con 

l’assistenza della Ditta specializzata BUYPRO; 

- Preso atto che l’ammontare della gara complessivo di tutti i costi (Energia, 

Distribuzione, Oneri, Accise) dovrà prevedere un valore massimo di € 

1.800.000 + Iva; 

- Tenuto conto della modalità di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’art.95 comma 4, lettera b) del Codice dei contratti, senza alcuna 

possibilità da parte dell’azienda di definirne modalità e caratteristiche diverse;  

- Presa visione della bozza del Bando di gara, del Capitolato speciale d’appalto e 

del relativo disciplinare di gara, del Modulo di offerta e della domanda di 

partecipazione, che in allegato formano parte integrante del presente atto 

deliberativo; 

- Esaminata infine la proposta di nomina dei componenti la Commissione 

Giudicatrice; 

- Parere FAVOREVOLE 

DELIBERA 

 

- di recepire la relazione e tutta la documentazione in premessa, che si allega al 

presente atto deliberativo; 

- di autorizzare la procedura di gara europea tramite asta on line; 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Marco Romei; 

- di approvare tutti i documenti di gara, allegati alla suddetta relazione, redatti 

con la collaborazione della Ditta BUYPRO; 

- di nominare apposita commissione giudicatrice, previa accettazione degli 

interessati, composta da: 

 

- Presidente  Ing. Marco Romei 

- Componente  Dott. Roberto Pallotti 

- Componente  Giorgio Garofalo 

- Segretaria  Dott.ssa Caterina Tieri 



- di finanziare la relativa spesa con le ordinarie disponibilità offerte dal bilancio 

di esercizio dell’anno corrente; 

- di riservarsi un ulteriore atto deliberativo per le determinazioni del caso. 

 

* * * * * 

 

Allegati: -Relazione del Direttore Tecnico Ing. Marco Romei con Documenti di 

Gara-Parere di regolarità tecnica e contabile?????  


