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Oggetto: Avvio processo di centralizzazione dei contratti: Energia Elettrica e Gas Naturale. 

 

 

 

La gestione degli acquisti pubblici riveste un ruolo strategico fondamentale per la Pubblica 

Amministrazione ed assume rilevanza ancora più evidente in questa fase storica nella quale le 

modeste risorse economiche stanziate impongono improcrastinabili sforzi di controllo e 

razionalizzazione della spesa. 

L’Amministrazione Centrale, cui compete ai sensi dell’art.17 dello Statuto C.N.R. “funzioni di 

supporto alla rete scientifica. Provvede ai servizi generali del CNR di natura amministrativa e 

tecnologica, ne assicura il decentramento e l'efficienza e adotta soluzioni operative e organizzative 

per l'ottimizzazione della spesa” ha deciso di intraprendere un’operazione di centralizzazione delle 

procedure di acquisto favorendo efficacemente la riduzione ed il controllo delle risorse pubbliche. 

Tale processo di centralizzazione e razionalizzazione della spesa parte da una riorganizzazione 

dell’intero settore degli approvvigionamenti di fornitura energia elettrica e gas: attivando la gestione 

contrattuale specifica ci sarà un solo centro di costo interessato, individuato nell’ Ufficio Servizi 

Generali, che gestirà tutte le fasi propedeutiche all’attivazione della Convezione Consip attive ed 

alla gestione dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas dell’Ente. 

Per finalizzare tale processo occorre che le Strutture periferiche (Istituti/Aree della Ricerca) 

interrompano eventuali azioni propedeutiche alla stipula di nuove convenzioni decentrate, siano 

esse adesioni a convenzioni attive o approvvigionamenti sul mercato libero e comunicare i dati 

relativi le utenze energetiche in oggetto, Punti di Prelievo dell'elettricità (POD) e Punti di 

Riconsegna del gas (PDR). 

L’Ufficio Servizi Generali ha predisposto un documento excel (allegato 1) nel quale viene 

presentato un elenco di tutti POD e PDR ad oggi attivi o disattivati afferenti le singole Strutture 

decentrate: si chiede di visionare con la dovuta attenzione i dati raccolti, elaborati ed allegati alla 

presente in formato tabellare excel editabile, di verificarne l’esattezza e provvedere all’eventuale 

integrazione delle specifiche mancanti.  

Il prospetto riporta fedelmente tutte le informazioni richieste in fase di adesione alla Convezione 

Consip e pertanto deve essere verificato e compilato in ogni suo campo; in particolare si chiede di 

accertare e laddove necessario inserire l’attuale fornitore delle diverse utenze, l’esatta scadenza dei 

contratti attivi, la tipologia contrattuale in essere (adesione convenzione, libero mercato, 

salvaguardia) oltre a dati di natura tecnica specifica dell’utenza. 

Qualora il POD o PDR riportato fosse stato dismesso sarà necessario segnalare sul file la 

dismissione dell’utenza e trasmettere alla mail sotto riportata tutti i documenti relativi la regolare 

sigillatura del contatore e cessazione contrattuale. 
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La documentazione così esaminata e opportunamente revisionata dovrà essere trasmessa per 

interoperabilità all’Ufficio Servizi Generali accompagnata da una nota a firma del Direttore, 

nel cui oggetto sia richiamato “numero circolare / USG” e dall’allegato proposto in formato 

excel entro e non oltre lunedi p.v. 28 gennaio 2019 ore 13. 

Si invitano tutte le strutture coinvolte a rispettare tale scadenza in considerazione del fatto che 

l’Ufficio è già in contatto con i gestori titolari di convenzione Consip Energie e gas 2019 per 

attivare tutti i rapporti in contemporanea al fine di normalizzare le scadenze contrattuali di tutto il 

CNR. 

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il Dott. Pierpaolo Orrico 

all’indirizzo mail segreteria.usg@cnr.it , ovvero contattare telefonicamente il Dott. Riccardo Rosati 

al numero 06 4993 2132 per i contratti di Energia Elettrica e la Dott.ssa Silvia Lora al numero 06 

4993 2183 per i contratti di fornitura di Gas. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
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