
 

Determinazione n. 12 del 17/03/2022 

OGGETTO: Adesione al servizio gestione procedure di approvvigionamento CEV – Consorzio Energia 

Veneto (anno 2022) 

Codice GIG: esente 

 

Premesso che è obbligatorio, per l’affidamento degli appalti, l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici tra 

stazioni appaltanti e imprese nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, come prescritto dall’art. 40 comma 

2 del Codice dei Contratti Pubblici; 

Richiamata la delibera del CdA del 30/11/2018, ad oggetto “Approvazione Regolamento della Centrale di 

Committenza ed Utilizzo della Piattaforma Acquisti del CEV”, con la quale veniva approvata l’adesione servizio di 

e-procurement fornito dal CEV e si approvava il relativo Regolamento di utilizzo della piattaforma acquisti; 

 

Visto: 

a) l’art. 37 del D. Lgs. 50/2016 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze); 

b) il Regolamento interno prot. n.75/18, in particolare l’art. 18, come modificato dalla delibera CdA del 15/05/2019 

Dato atto che il Consorzio CEV nella sua attività di assistenza e supporto all'azione degli Enti Consorziati svolge 

esclusivamente a favore di detti Enti le attività di centralizzazione della committenza e le attività a queste ausiliari, 

coerentemente con l'obiettivo di migliorare e innovare la gestione degli approvvigionamenti delle Pubbliche 

Amministrazioni aderenti al Consorzio, sviluppando processi centralizzati di acquisizione grazie anche all’utilizzo 

di tecnologie avanzate; 

 

Visto che CEV fornisce servizi di gestione degli appalti ed uno strumento telematico per l'espletamento delle 

procedure per la scelta del contraente da parte degli Enti nel rispetto della normativa vigente; 

 

Considerato che le procedure telematiche consentono acquisti basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per via elettronica nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle 

procedure, di parità di trattamento e non discriminazione; 

 

Visto il “REGOLAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA” in vigore dal 01.01.2022 approvato con 

delibera del Consiglio Direttivo del 22.12.2021, con il relativo allegato sub 1 “Quota Consortile per il servizio di 

gestione appalti”; 

 

Preso Atto che per l’anno 2022 la presente Società vuole aderire al livello di “SERVIZIO PROCEDURE GESTITE 

IN COLLABORAZIONE,,,” come riportato nell’allegato Modello di adesione, pari ad una quota consortile annuale 

di € 3.000,00;  

 

Considerato che non sono assenti rischi interferenziali trattandosi di servizio telematico e che tale importo concorre 

a formare quota consortile e pertanto è ESENTE IVA ED ESENTE DA RICHIESTA CIG; 

 
 

DETERMINA 

Di provvedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e per 

le ragioni in premessa, all’adesione servizio di gestione delle procedure di approvvigionamento del Consorzio CEV 

con  sede legale in Verona (VR) via A. Pacinotti 4/B, al fine di servirsene, in modo non esclusivo, per l’espletamento 

delle procedure telematiche, al costo di € 3.000,00 per l’anno 2022 

 

Il RUP 

                Dott. Giovanni Borgogna 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56037603

