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Unità Organizzativa                                                                                                             Decreto n. ______ 
 “Affari Legali e Contrattuali” – 02/CONSIP/2022 
 

IL RETTORE 
 
Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, 
n. 781, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 
Generale, del 3 luglio 2012, n. 153, e modificato con Decreto Rettorale del 17 giugno 2016, n. 588, con Decreto 
Rettorale del 28 novembre 2016, numero 1047 e con Decreto Rettorale del 05 aprile 2018, n. 313, ed, in 
particolare, l’articolo 28;  
Visto il “Regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione”, 
emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200 ed il connesso “Manuale della contabilità e del 
controllo di gestione” emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200 e modificato dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2021; 
Vista la Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)” ed, in particolare, l’articolo 
26; 
Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” ed, in particolare, l’articolo 58; 
Visto il Decreto Legge 18 giugno 2007, n. 73, che contiene “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni 
comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati della energia”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
3 agosto 2007, n. 125; 
Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, che contiene “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale dell’imprese del 
settore bancario” , convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l’articolo 
1, il quale dispone: 

 al comma 7, che “…le amministrazioni pubbliche…relativamente alle seguenti categorie 
merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per 
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), 
b), ad eccezione  degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e  c), del codice della 
strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le  Forze  di  
polizia  e autoveicoli blindati sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 
quadro messi a disposizione da Consip s.p.a.…”; 

  al comma 8, che “…i contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono 
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa…”; 

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii., con il quale è stato adottato il nuovo 
“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”, prevede, all’articolo 21, che le 
“…amministrazioni aggiudicatrici adottano il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi… …nonché i 
relativi aggiornamenti annuali…”, che contengono “…gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 
pari o superiore a 40.000 euro…” e che il “…Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi… …nonché 
i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213…”; 
Visto il Decreto Rettorale del 22 settembre 2020, n. 640, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 29 ottobre 2020, con il quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’adesione della Università degli Studi 
del Sannio alla “Convenzione per la fornitura di energia elettrica, a Prezzo Fisso 18 mesi, e dei servizi connessi 
per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive 
modifiche ed integrazioni, e dell’articolo 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – edizione 17 - Lotto 13”, 
relativa alla Regioni Campania (C. I. G. numero 7911225565), stipulata, in data 11 dicembre 2019, tra la 
Società per Azioni “Consip” e la Società per Azioni “Enel Energia”; 
Visto l’ordinativo di fornitura del 24 settembre 2020, numero 5714116, con il quale è stata richiesta la 
somministrazione della di Energia Elettrica a servizio del Complesso Immobiliare denominato “Ex Enel” con 
sede in Benevento alla Via dei Mulini, snc, per la durata di diciotto mesi, a decorrere dal 01 dicembre 2021 e 
fino al 31 maggio 2022; 
Vista la “Convenzione per la fornitura di energia elettrica, a Prezzo Fisso (12 o 18 mesi) e a Prezzo Variabile 
(12 o 24 mesi), e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 
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dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 19” – Lotto 13, 
relativa alla Regione Campania (C.I.G. numero 8769256AF8), stipulata in data 29 novembre 2021, tra la 
Società per Azioni “Consip” e la Società per Azioni “Hera Comm”, per la durata di 12 mesi, a partire dal 17 
gennaio 2022, prorogabile per ulteriori sei mesi; 
Visto il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023” approvato dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi del Sannio nella seduta del 22 dicembre 2021 e aggiornato con la 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2022; 
Vista la nota dell’8 marzo 2022 con la quale l’Ing. Giosuè Di Franco, Responsabile dell’U.O ”Patrimonio 
Economato e Servizio Prevenzione e Protezione”, ha richiesto di aderire alla Convenzione Consip “Enel 
Energia ed. 19” Lotto 13 (Campania) con il regime del Prezzo Fisso a 18 mesi, con decorrenza 01 giugno 
2022, per l’utenza a servizio del Complesso Immobiliare denominato “Ex Enel”, per un importo pari ad € 
110.665,74, oltre IVA; 
Considerato che si rende necessario un ulteriore aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti 
di forniture e servizi 2022-2023” con l’inserimento di un nuovo acquisto, da realizzare nella prima annualità 
del Programma (2022), come individuato nella tabella di seguito riportata: 

 Oggetto dell’Acquisto 
Motivazione 

della modifica 

Informazioni e dati essenziali 

relativi all’acquisto 

1 

Adesione Convenzione Consip Lotto 

13 (Campania Energia Elettrica ed. 19) 
Prezzo Fisso a 18 mesi a servizio del 

Complesso Immobiliare denominato 

“Ex Enel” con sede in Benevento alla 

Via dei Mulini, snc,  

art. 7, comma 8, 

lett. c) del D.M. 16 

gennaio 2018, n. 

14 

Annualità nella quale si prevede di 

dare avvio alla procedura di 

affidamento: 2022 

Livello di priorità: priorità massima 

CPV: 09310000-5 

Responsabile Unico del Procedimento: 

Ing. Giosuè Di Franco 

Durata del Contratto: 18 mesi 

Stima dei costi* 

Totale: 135.000,00 

Primo anno: 52.500,00 
Secondo anno: 82.500,00 

Costi su annualità successiva: 0,00 

*Gli importi sono comprensivi di IVA. 
Considerato che la Convenzione Consip “Enel Energia ed. 19” prevede: 

a) all’articolo 4, comma 1, che la “…Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, 
comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla 
prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura 
di energia elettrica, 12 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi o a Prezzo Variabile a 12 mesi o a Prezzo 
Variabile a 24 mesi , nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei 
consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, 
attraverso strumenti di “Information Technology…” 

b) all’articolo 5, comma 2, che i “...singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle 
Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di (per le forniture a “Prezzo 
Variabile a 12 mesi” e a “Prezzo Fisso a 12 mesi”), di 18 mesi (per le forniture a “Prezzo Fisso a 18 
mesi”) e di 24 mesi (per le forniture a “Prezzo Variabile a 24 mesi”)…”; 

c) all’articolo 9, comma 1, che i “…corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni 
Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto di 
ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all’art. 8 del Capitolato Tecnico, 
nonché sulla base di quanto indicato nell’Offerta economica…”;  

Considerato che, in base al Capitolato Tecnico, allegato alla Convenzione innanzi specificata, è previsto: 
1) all’articolo 2, comma 1, lettera j), che la “…Fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi: fornitura di energia 

elettrica, della durata di 18 mesi continuativi (Delivery a 18 mesi), durante la quale il corrispettivo - 
Prezzo Fisso - resta fisso ed invariabile…”; 

2)  all’articolo 3, comma 4, che il “…Fornitore s’impegna a fornire l’energia elettrica (…) per le forniture a 
Prezzo Fisso a 12 e a 18 mesi, dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione 
dell’Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello medesimo entro l’ultimo giorno solare del 
mese…;” 

Considerato che, per garantire la continuità della somministrazione della fornitura di energia elettrica, a 
Prezzo Fisso a 18 mesi, a servizio del Complesso Immobiliare denominato “Ex Enel” con sede in Benevento 
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alla Via dei Mulini, snc, è necessario inviare l’Ordinativo di Fornitura, mediante la piattaforma telematica 
“acquistinretepa.it”, entro il 31 marzo 2022;  
Attese, pertanto, la necessità e l’urgenza di:  
a) autorizzare, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

del 16 gennaio 2018, n. 14, l’aggiornamento al “Programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2022-2023”, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 
dicembre 2021 e aggiornato con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2022; 

b) nominare il “Responsabile Unico del Procedimento”; 
c) autorizzare la pubblicazione del presente “provvedimento di autorizzazione delle modifiche” e 

dell’aggiornamento “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023”: 
1) nel sito istituzionale di Ateneo, all’indirizzo www.unisannio.it, sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 
2) nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’indirizzo www.serviziocontrattipubblici.it; 

d) procedere all’affidamento della fornitura di energia elettrica, con il regime del “Prezzo Fisso”, alla Società 
per Azioni “Hera Comm”, per un importo presunto pari ad € 110.665,74, oltre IVA, per la durata di 18 
mesi che decorrono dal 01 giugno 2022, mediante adesione alla Convenzione Consip; 

e) autorizzare il Direttore Generale al compimento di tutti gli atti connessi e conseguenti; 
f) autorizzare il pertinente “budget di costo”; 
Considerato che la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione prevista per il giorno 13 aprile 2022, 
non è compatibile con i termini di perfezionamento dell’adesione alla Convenzione Consip; 
Attesa la necessità, per le motivazioni innanzi esposte, di provvedere con Decretazione di urgenza, 
 

DECRETA 
 
Articolo 1 – Per le motivazioni esposte in premessa, sono autorizzati, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del 
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14: 

a) l’aggiornamento al “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023”, adottato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2021 e aggiornato con la 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2022, con l’inserimento di un nuovo 
acquisto, da realizzare nella prima annualità del Programma (2022), come individuato nella tabella di 
seguito riportata: 

  Oggetto dell’Acquisto 
Motivazione 

della modifica 

Informazioni e dati essenziali 

relativi all’acquisto 

1 

Adesione Convenzione Consip Lotto 

13 (Campania Energia Elettrica ed. 19) 
Prezzo Fisso a 18 mesi a servizio del 

Complesso Immobiliare denominato 

“Ex Enel” con sede in Benevento alla 

Via dei Mulini, snc,  

art. 7, comma 8, 

lett. c) del D.M. 16 

gennaio 2018, n. 

14 

Annualità nella quale si prevede di 

dare avvio alla procedura di 

affidamento: 2022 

Livello di priorità: priorità massima 

CPV: 09310000-5 

Responsabile Unico del Procedimento: 

Ing. Giosuè Di Franco 

Durata del Contratto: 18 mesi 

Stima dei costi* 

Totale: 135.000,00 

Primo anno: 52.500,00 
Secondo anno: 82.500,00 

Costi su annualità successiva: 0,00 

*Gli importi sono comprensivi di IVA. 
b) la pubblicazione del presente “provvedimento di autorizzazione delle modifiche” e dell’aggiornamento 

“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023”: 
1) nel sito istituzionale di Ateneo, all’indirizzo www.unisannio.it, sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 
2) nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’indirizzo 

www.serviziocontrattipubblici.it. 
Articolo 2 – l’Ing. Giosuè Di Franco, Responsabile dell’U.O ”Patrimonio Economato e Servizio Prevenzione e 
Protezione”, è nominato “Responsabile Unico del Procedimento”-. 
Articolo 3 - E’ autorizzata l’adesione della Università degli Studi del Sannio alla “Convenzione per la fornitura 
di energia elettrica, a Prezzo Fisso a 18 mesi, e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai 
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sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 
58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – edizione 19 - Lotto 13”, relativa alla Regione Campania (C.I.G. numero 
8769256AF8), stipulata in data 29 novembre 2021, tra la Società per Azioni “Consip” e la Società per Azioni 
“Hera Comm”.     
Articolo 4 – Il Direttore Generale è autorizzato ad adottare tutti gli atti finalizzati a garantire la 
somministrazione della fornitura di energia elettrica, con il regime del “Prezzo Fisso”, a servizio del Complesso 
Immobiliare denominato “Ex Enel” con sede in Benevento alla Via dei Mulini, snc, per la durata di diciotto 
mesi, che decorrono dalla data di avvio della fornitura medesima prevista per il 01 giugno 2022. 
Articolo 3 - E’ autorizzato l’utilizzo del “budget di costo”, per un importo complessivo € 135.000,00 
(centotrentacinquemila/00), compreso l’I.V.A., mediante la sua imputazione: 
 per € 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento/00) a alla Voce COAN CA. 04.41.06.01 (UA.00.01.21), 

denominata “Energia Elettrica”, del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2022; 
 per € 82.500,00 (ottantaduemilacinquecento/00) alla Voce COAN CA. 04.41.06.01 (UA.00.01.21), 

denominata “Energia Elettrica”, del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2023. 
 
Il presente decreto sarà sottoposto all’esame del Consiglio di Amministrazione, per la ratifica, nella prima 
adunanza utile. 
 
Benevento, lì  ______________                                                                                                             

Il Rettore 
 Professore Gerardo Canfora  

                                                                                                                                           Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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