
 
 
 
 
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

n. ….529…….    del …21.12.2016……… 
 

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura per anni 3 del servizio per l’analisi, l’elaborazione, 
il monitoraggio ed il controllo della gestione dei costi di energia e gas – IMPORTO PRESUNTO € 
30.000,00+IVA 
 
La presente deliberazione si compone di n. ___  pagine ____ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli    ……………………………..  
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………  
 

 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                              F.to  Dott. Ugo Della Marta 

 

 

Proposta di deliberazione n. …………… del ……………………………………. 

 
Direzione ……………………………...……………………………………….. 
 
L’Estensore  ………………..………………………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………… 

 
Il Dirigente  ……………………………………………………………… 

 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..… 



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E  SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
OGGETTO : Indagine di mercato per la fornitura per anni 3 del servizio per l’analisi, 
l’elaborazione, il monitoraggio ed il controllo della gestione dei costi di energia e gas – IMPORTO 
PRESUNTO € 30.000,00+IVA 
 

PREMESSO  

 
che con Deliberazione del Direttore Generale n. 471 del 23 novembre 2016 è stato disposto di dar 
luogo ad un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio per anni 3 per l’analisi, 
l’elaborazione, il monitoraggio ed il controllo della gestione dei costi di energia e gas;  
 
che i costi medi annuali di energia elettrica e gas sostenuti dall’Istituto sono i seguenti: 
� energia elettrica, € 970.000,00 IVA inclusa; 
� gas, € 174.000,00 IVA inclusa; 

che tale indagine è stata regolarmente pubblicata sul sito dell’ente per giorni 15 e che alla scadenza 
prevista per il 9 dicembre 2016 non risultano pervenute manifestazioni di interesse; 

che si rende indispensabile provvedere alla razionalizzazione dei costi di energia elettrica e gas 
dell’Ente, revisionando i contratti in essere in funzione dei consumi storici e delle clausole 
contrattuali attualmente applicate all’Istituto; 

 

CONSIDERATO 

che il processo di liberalizzazione nonché l’innovazione che il mercato dell’energia elettrica e gas 
messe a disposizione delle Amministrazioni richiedono sempre maggiori  e specifiche competenze; 

che nell’Istituto non sono presenti risorse umane che possano rendere prestazioni professionali 
qualificate, in quanto trattasi di attività ad alto contenuto di complessità eccedenti le competenze 
ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali dell’ente; 

che pertanto l’espletamento del servizio in oggetto richiede un supporto da parte di soggetto 
qualificato che abbia realizzato analisi e/o attività analoghe; 

che questa Amministrazione intende avvalersi del servizio di un operatore economico aggiornato 
sulle novità e le offerte del mercato, capace di muoversi nelle numerose aree di intervento, e 
individuare le soluzioni migliori e più idonee al raggiungimento degli obiettivi di risparmio; 

che vista l’importanza del servizio oggetto del presente provvedimento si ritiene necessario 
pubblicare nuovamente un’indagine di mercato con le stesse indicazioni della precedente; 

PRESO ATTO  

che occorre svolgere una verifica delle spese di energia nelle seguenti modalità: 



• verifica della corretta applicazione delle condizioni contrattuali e tariffarie sulle fatture 
energetiche ricevute in relazione ai consumi ed ai prelievi effettuati; 

• controllo della correttezza dei parametri e dei valori esposti sulle fatture; 
• verifica delle potenze prelevate in relazione a quelle impegnate; 
• verifica dell’energia reattiva assorbita; 
• emissione di rapporti di analisi iniziali con l’illustrazione delle condizioni di fornitura 

esistenti, lo sviluppo di eventuali suggerimenti migliorativi e la predisposizione dei relativi 
calcoli e delle bozze di lettere da inviare alle aziende erogatrici dei servizi energetici. 

• contatto diretto con l’Ente, per interpretare le analisi ricevute e per effettuare le scelte più 
opportune quando nelle analisi siano state proposte più soluzioni possibili; 

• supporto ed affiancamento dell’Ente nel rapporto con i Fornitori; 
• contatto diretto con l’Ente, per esaminare variazioni di macchinari e/o impianti, modifiche 

nell’utilizzo degli stessi e/o del ciclo produttivo; 
• nel caso di sussistenza di diritti a rimborsi su fatture non corrette, l’ analisi verrà estesa 

alle fatture precedenti, emesse nei tempi ancora utili per richiedere i rimborsi stessi; 
• trattative con Fornitori per l’acquisto dell’energia, con supporto e affiancamento dell’Ente 

nell’elaborazione delle pratiche burocratiche e amministrative per consentire all’Ente 
stesso la sollecita conclusione delle procedure per l’attivazione delle forniture e la stipula 
dei relativi contratti; 

• verifica periodica, tramite software, della corretta applicazione dei prezzi e delle condizioni 
concordati in relazione ai contratti stipulati e alle condizioni standard dall’Autorità 
aggiornate con cadenza trimestrale; 

• attivazione e gestione di area web personale per l’archivio delle fatture e l’analisi dei 
consumi; 

 
 
VISTO 
 
che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”, che ha riordinato la materia degli appalti pubblici, consente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), l’affidamento diretto di contratti di importo inferiore alla soglia di € 
40.000,00+IVA, e che tale affidamento deve essere adeguatamente motivato dalla stazione 
appaltante; 
 
che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato le linee guida n. 4 aventi ad oggetto: 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
 
 
CONSIDERATO 
 
che nell’espletamento delle procedure devono essere garantiti i  principi di  economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza; 
 
 
DATO ATTO 
 
che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica  delle Stazioni Appaltanti; 



 
PRESO ATTO 
 
che il servizio oggetto della presente procedura non è presente in CONSIP, come si evince dalla 
documentazione detenuta agli atti di gara; 
 
 
TENUTO CONTO 
 
che per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00) è consentito 
l’affidamento diretto, in base a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a); 
 
 
RITENUTO 
 
per le motivazioni fin qui espresse, di dover assumere il relativo impegno di spesa per l’affidamento 
di tale servizio, secondo il combinato disposto dagli articoli sopra richiamati, 

 
 

PROPONE 
 

 
1. di dar luogo ad una nuova indagine di mercato per l’affidamento del servizio per anni 3  per 
l’analisi, l’elaborazione, il monitoraggio ed il controllo della gestione dei costi di energia e gas – 
IMPORTO PRESUNTO € 30.000,00+IVA, non avendo avuto la precedente indagine 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici ; 
 
2. di dare atto che tale indagine verrà pubblicata sul sito dell’ente per 30 giorni; 
 
3. di dare atto altresì che, in ordine alla presente procedura, verranno rispettati gli obblighi di 
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito 
istituzionale; 
 
4. di individuare la Dott.ssa Silvia Pezzotti Responsabile Unico del Procedimento. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Direzione Acquisizione Beni e Servizi 

Il Responsabile 
F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 



 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
 
Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura per anni 3 del servizio per l’analisi, l’elaborazione, il 
monitoraggio ed il controllo della gestione dei costi di energia e gas – IMPORTO PRESUNTO € 
30.000,00+IVA 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Indagine di mercato per la fornitura per anni 3 
del servizio per l’analisi, l’elaborazione, il monitoraggio ed il controllo della gestione dei costi di 
energia e gas – IMPORTO PRESUNTO € 30.000,00+IVA”; 

 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria; 
 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 
favorevole alla adozione del presente provvedimento,  
 
 
RITENUTO  di doverla approvare così come proposta;  
 

DELIBERA 
Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Indagine di mercato per la fornitura 
per anni 3 del servizio per l’analisi, l’elaborazione, il monitoraggio ed il controllo della gestione dei 
costi di energia e gas – IMPORTO PRESUNTO € 30.000,00+IVA” sottoscritta dal Dirigente  
competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al 
preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente: 
 
1. di dar luogo ad una nuova indagine di mercato per l’affidamento del servizio per anni 3  per 
l’analisi, l’elaborazione, il monitoraggio ed il controllo della gestione dei costi di energia e gas – 
IMPORTO PRESUNTO € 30.000,00+IVA, non avendo avuto la precedente indagine 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici ; 
 
2. di dare atto che tale indagine verrà pubblicata sul sito dell’ente per 30 giorni; 
 
3. di dare atto altresì che, in ordine alla presente procedura, verranno rispettati gli obblighi di 
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito 
istituzionale; 
 
4. di individuare la Dott.ssa Silvia Pezzotti Responsabile Unico del Procedimento. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
    F.to Dott. Ugo Della Marta 

 
 
 
 
 



 

PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni in data 21.12.2016.  
  
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                   F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 


