
CASA DI RICOVERO ''MUZAN''

DETERMI NAZIONE DIRIGENZIALE

N. 82 DEL 29.03.2021

OGGETTO: Affidamento della fornitura di gas naturale per I'ann o 2021
tramite la CONSIP S.p.A.
CIG:8688140FEC
(Dolomiti Energia S.p.A.)

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li 30MAR2021

IL SEGRET
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IL SEGRETARIO DIRETTORE

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii;

VERIFIGATO che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del ministero dell'economia e delle finanze
per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura di gas
naturale, della quale risulta aggiudicataria Dolomiti Energia S.p.A. per il lotto relativo alla regione
Veneto;

RICHTAMATA la propria precedente determinazione n. 89 del 14.04.2020, con la quale era stata
affidata la fornitura di gas alla SOENERGY S.p.A. in adesione alla convenzione CONSIP;

RITENUTO quindi, di aderire alla nuova convenzione CONSIP e di affidare la fornitura di gas naturale
alla Dolomiti Energia SPA con presa in carico presumibilmente a partire da|0110612020;

DATO ATTO che la fornitura rientra nel seguente codice SIMAP:

CODICE SIMAP DENOM!NAZIONE
6521 0000-8 Erooazione di qas.

in virtù delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento diAmministrazione vigenti;

DETERMINA

1) di aderire alla convenzione CONSIP S.p.A. per la fornitura di energia elettrica tramite Dolomiti
Energia S.p.A. affidataria del lotto 4 relativo alla regione Veneto;

2) di aver previsto una spesa complessiva per il periodo 0110612021 -3110612022 di € 100.000,00 IVA

esclusa;

3) di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di € 122.000,00 lVA22% inclusa a favore della ditta
Dolomiti Energia S.p.A. S.r.l. in quanto prevista alla macro-voce SERVIZI, conto spese gas e

riscaldamento del Bilancio di Previsione economico annuale per l'anno 2021 approvato con
deliberazione n. 26 del 21 j22020.
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