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Determinazione di stipula dell’atto di adesione alla convenzione per la fornitura di gas  

naturale - “Gas Naturale 14” - stipulata da CONSIP S.p.a. ai sensi dell' art. 26 

L.488/1999. 

Società Agsm Aim Energia S.p.A. - Cig 9322461230- CUI S01165400589202100102 

 

 

Il Direttore centrale 

 

visto il Codice dei contratti pubblici; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto 

del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 

febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV 

“Disposizioni in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella 

determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3;  

vista la deliberazione del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio di 

amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

vista la deliberazione del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo 

e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  

vista la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale, ha 

disposto  l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 

Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di 

Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole 

spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza statistico attuariale, al 

Sovrintendente sanitario centrale e all’Avvocatura generale; 

considerato che la fornitura è inserita nel programma biennale degli acquisti di forniture 

e servizi 2022/2023 dell’Inail approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituto n. 66 del 29 marzo 2022; 

preso atto che, con determina n. 155 del 8 luglio 2022 è stata autorizzata l’adesione 

alla convenzione Consip “Gas Naturale 14” per il periodo che va dal 1° ottobre 2022 al 

30 settembre 2023 per un importo complessivo di euro 5.002.000,00 Iva compresa, 

considerata la naturale scadenza dell’attuale contratto di fornitura, stipulato per effetto 

dell’adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 13”, al 30 settembre 2022; 

accertata l’attivazione della Convenzione Consip “Gas Naturale 14” e, all’interno di essa, 

del lotto 12 – Italia che aggrega tutte le utenze dislocate sull’intero territorio nazionale; 
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rilevato che l’impresa aggiudicataria del lotto 12-Italia della suddetta convenzione è la 

società Agsm Aim Energia S.p.A.; 

ritenuto opportuno procedere all’adesione mediante affidamento della fornitura di cui si 

tratta all’aggiudicatario del lotto unico citato - Società Agsm Aim Energia S.p.A.-  in 

quanto ciò consente una netta semplificazione nella gestione della liquidazione delle 

fatture e nel monitoraggio dei consumi di gas naturale, riducendo così non solo gli oneri 

a carico dell’amministrazione, ma rafforzandone anzi l’efficienza grazie alla gestione di 

un singolo rapporto contrattuale con un unico fornitore; 

rilevato che, con comunicato su www.acquistinretepa.it del 25 marzo 2022, risultano 

temporaneamente sospesi, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione di 

Consip S.p.A., tutti gli ordinativi a prezzo fisso della Convenzione GN14 a causa della 

volatilità dei prezzi di mercato delle materie prime energetiche e che per questo motivo 

risulta preferibile, rispetto a quella biennale, la durata del contratto di dodici mesi a 

partire dalla data di attivazione coincidente con la data di inizio dell’erogazione del gas 

naturale da parte del fornitore; 

preso atto che sulla base della Convenzione citata la fornitura per l’opzione a prezzo 

variabile viene attivata il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione 

dell’ordinativo di fornitura per gli ordini ricevuti dopo il giorno 15 del mese; 

tenuto conto che, sulla base del consumo di gas naturale avvenuto presso gli Uffici 

interessati nell’arco degli anni 2021-2022 e sulla base dell’offerta economica del 

fornitore, è stato possibile determinare, sebbene in via presuntiva, una spesa 

complessiva, per il lotto Italia e per dodici mesi mesi, per il periodo 1° ottobre 2022 - 

30 settembre 2023, di € 4.100.000,00 oltre Iva il cui valore è pari a € 902.000,00, per 

un importo complessivo di € 5.002.000,00, imputabile sulla voce contabile 

U.1.03.02.05, livello V 006; 

rilevato che la spesa prevista per l’esercizio 2022, per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 

2022, è pari a € 1.500.000,00 oltre Iva, pari ad € 330.000,00, per un importo 

complessivo di € 1.830.000,00 imputabile sulla voce contabile U.1.03.02.05, livello V 

006, articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la 

ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione, dell’esercizio 2022; 

vista la relazione dell’Ufficio III “Appalti di servizi per la conduzione degli immobili 

strumentali e appalti di forniture per il funzionamento degli uffici” che forma parte 

integrante della presente; 

verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2022 

alla voce contabile U.1.03.02.05.; 

preso atto che è stato nominato Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art 

31 del d.lgs. n.50/2016, il dott. Mauro Schowich. 

http://www.acquistinretepa.it/
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                                                           DETERMINA 

 

- di autorizzare l’affidamento della fornitura di gas naturale, per gli Uffici ed 

immobili Inail interessati, alla società Agsm Aim Energia S.p.A., aggiudicataria 

del lotto 12-Italia della convenzione Consip “Gas Naturale 14” per il periodo 1° 

ottobre 2022 - 30 settembre 2023, per la durata contrattuale di 12 mesi e per 

una spesa di € 4.100.000,00 oltre Iva il cui valore è pari a € 902.000,00, per un 

importo complessivo di € 5.002.000,00, imputabile sulla voce contabile 

U.1.03.02.05, livello V 006; 

- la registrazione dell’impegno di spesa in favore della società Agsm Aim Energia 

S.p.A., per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2022, per la fornitura in oggetto, 

per un importo di € 1.500.000,00 oltre Iva il cui valore è pari a € 330.000,00, 

per un importo complessivo di € 1.830.000,00 sulla voce contabile U.1.03.02.05, 

livello V 006, articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello 

Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di 

previsione, del bilancio di previsione 2022.   

Roma,22 luglio 2022                                                                      

 
 
 

Pubblicato il, 22 luglio 2022 
 Il Direttore centrale 

             dott. Ciro Danieli 
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