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ESTRATTO VERBALE n. 252 del CONSIGLIO DI AMMMINISTRAZIOME DELLA 

FONDAZIONE I TEATRI 

 

Il giorno 25 novembre 2022, alle ore 14.30, a seguito di convocazione (prot.n. 909/1.1.2) del 18 novembre 

2022, si è riunito in videoconferenza, su apposita piattaforma digitale (Zoom) come previso dallo statuto, il 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione I Teatri per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 

--- omissis --- 

 

5. MEPA convenzione energia elettrica: determinazioni;  

 

---- omissis --- 

 

5.  

Il direttore, su invito del vice presidente assieme ad Alessandro Prandi, espone al Consiglio di Amministrazione 

le necessità di avvalersi della scelta di un nuovo gestore per la fornitura di energia elettrica per gli immobili 

gestiti dalla Fondazione I Teatri visto che l’attuale convenzione “Energia elettrica 15-3 – lotto 2”, in essere per 

il tramite di Intercent-ER, scadrà il 31/12/2022 e data la mancata aggiudicazione, da parte della stessa Agenzia, 

della nuova gara per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2023.  

Il direttore, proseguendo, illustra al Consiglio di Amministrazione i documenti di una nuova convenzione per 

la fornitura di energia elettrica aggiudicata da Consip – Via Isonzo 19/E – 00198 Roma P.IVA 05359681003 

- “Convenzione per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso o a prezzo variabile e servizi connessi per 

tutte le Pubbliche Amministrazioni - Energia elettrica 19 Lotto 6 Emilia Romagna” (prot.n. 938/15.1.1 del 

25/11/2022) e riferisce che è possibile aderirvi, per il tramite della piattaforma Acquisti in Rete PA a cui la 

Fondazione I Teatri ammessa dal 22/06/2022, per un periodo quantificato in 365 giorni e con un preventivo di 

spesa stimabile in circa 160.000 Euro e con il fornitore Enel Energia SPA. 

Stante l’esigenza di addivenire quanto prima alla stipula della convenzione per poter dare esecuzione al servizio 

con l’operatore economico individuato come sopra, sono state poste in essere attività prodromiche 

all’attivazione del servizio, tra cui l’ottenimento da parte di Fondazione I Teatri del CIG, attraverso il sistema 

SIMOG di A.N.AC., necessario per l’adesione alla Convenzione di cui trattasi a nome del direttore generale 

Paolo Cantù, in possesso di requisiti idonei per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/20116 e di cui alle Linee Guida A.N.A.C. n. 3/2016 e s.m.i. per 

l’affidamento del servizio di cui trattasi. 

Al termine della esposizione del direttore ne segue un breve ma accurato dibattito al termine del quale il 

Consiglio di Amministrazione, rilevato che vi sono i presupposti per l’adesione alla Convenzione, prende atto 

all’unanimità che è possibile aderire alla convenzione sopra citata di Consip solo per la fornitura di energia 

elettrica a prezzo variabile e non fisso, e su proposta del vice presidente ne approva, all’unanimità, l’adesione 

per un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, per un importo di 160.000 Euro.  

 

Alle ore 16.17 nulla più essendovi da deliberare, nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta. 

 

Il segretario verbalizzante             Il presidente     Il vice presidente   

Maria Carla Sassi          Luca Vecchi                 Corrado Baldini 

 

 

E' copia per estratto dal registro dei verbali del CdA della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia per uso 

amministrativo composta da n. 1 facciata. 

 

Il segretario verbalizzante 

Maria Carla Sassi  

 

 


