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Al Direttore centrale 

 

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 

 

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, considerato che 

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

alla convenzione Consip “Gas Naturale 13” è il 30 settembre 2022. 

E’ stata dunque 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. 

Quest’Ufficio ha rilevato che l’impresa aggiudicataria del suddetto lotto 12-Italia della 

suddetta convenzione Consip “Gas Naturale 14” è la società Agsm Aim Energia S.p.A. 

Tenuto conto del consumo di gas naturale avvenuto presso gli Uffici interessati nell’arco 

degli anni 2021-2022, 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, di € 5.002.000,00 Iva compresa. 

Alla luce di quanto sopra, si propone: 

- 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. 

 

Ove concordi si propone alla Sua firma l’allegata determinazione. 

 

 

                                                                                 Il Dirigente dell’Ufficio 

dott.ssa Barbara Romani 
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