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AREA SERVIZI DI SUPPORTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA DA 
PARTE DELLA REGIONE TOSCANA-SOGGETTO AGGREGATORE- PER LA FORNITURA 
DI GAS NATURALE PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2023 – 30 SETTEMBRE 2023” LOTTO 1 -
CIG MADRE 950316215F CIG DERIVATO 9558862E73

IL DIRIGENTE

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 
l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 
con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185;

Vista la Delibera di Giunta 21/4/2022, n. 41, con la quale è stata variata l’attribuzione 
dell’Area Servizi di Promozione;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 22/4/2022, n. 155, con la quale è stata 
modificata l’organizzazione dell’Area Servizi di Promozione, rimanendo inalterata la struttura delle 
altre Aree, definita con precedente Determinazione 18/12/2020, n. 552; 

Visti l’art. 26, commi 1 e 3, della Legge n. 488/1999, l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 
296/2006 e l’art. 1, comma 1, D. L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite 
le convenzioni quadro Consip e tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Visto l’articolo 42-bis della Legge Regionale n. 38/2007, a tenore del quale:
� la Regione Toscana, quale centrale di committenza è il soggetto aggregatore regionale e 

stipula le convenzioni di cui all’articolo 26 della Legge n. 488/1999;
� la Regione Toscana, per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas 

naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico, può 
avvalersi della centrale di committenza CET – Società consortile energia toscana s.c.a.r.l.;

� tutte le strutture della Giunta regionale, gli enti ed agenzie regionali istituite ai sensi 
dell’art. 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale sono obbligati a 
ricorrere al soggetto aggregatore;

� gli enti locali del territorio e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale hanno 
facoltà di ricorrere al soggetto aggregatore;

Ricordato che la Camera è socia di CET – Società consortile energia toscana s.c.a.r.l., con una 
quota di € 174,83, pari allo 0,19% del capitale sociale complessivo;
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Vista la nota di CET (Prot. n. 2703 del 05/12/2022) di aggiudicazione, in data 29/11 u.s., della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la fornitura di gas naturale 
per il periodo 1° gennaio 2023 – 30 settembre 2023, svolta con modalità telematica tra la Regione 
Toscana ed ESTRA ENERGIE S.p.A.;

Visto l’Accordo Quadro, in via di stipulazione, per l’affidamento della fornitura di energia 
elettrica per l’anno 2023” - ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007” tra 
REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE e ESTRA ENERGIE S.p.A. relativamente 
al Lotto 1 “Fornitura di gas naturale” - CIG madre 950316215F, CIG derivato 9558862E73;

Vista la comunicazione di CET del 15/12/2022, pervenuta a mezzo pec (prot. camerale n. 
88636) in data 19/12/2022, con cui la Società consortile Consorzio Energia Toscana – CET ha 
trasmesso i preordini Excel al fine di rendere operativa agli enti aderenti la fornitura di gas dal mese 
di gennaio;

Tenuto conto che, con la predetta comunicazione CET informa che la Regione Toscana 
stipulerà l’accordo Quadro nei primi giorni del mese di gennaio 2023 e a partire da quella data sarà
operativo su START il Negozio Elettronico;

Preso atto che con successiva nota verrà comunicata l’apertura del Negozio Elettronico per
permettere di effettuare le procedure di Adesione;

Considerato che, per poter utilizzare il relativo servizio, la Camera di Commercio di Firenze è 
tenuta ad aderire all’accordo quadro tramite il “Negozio Elettronico” della Giunta Regionale 
presente sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (https://start.e.toscana.it/), attraverso la 
seguente procedura:

� presentazione di apposita manifestazione di interesse per il lotto corrispondente alla
tipologia di utenza dell’Ente;

� approvazione della manifestazione di interesse da parte di Regione Toscana e CET;
� invio di atto di atto di adesione alla convenzione;

DETERMINA

1) dare mandato alla U.O. Tecnico per l’invio entro il 31/12/2022, come indicato nel 
protocollo n. 88636/2022, dei preordini relativi alla fornitura di gas naturale, periodo 1°
gennaio 2023 – 30 settembre 2023;

2) di aderire all’Accordo Quadro, che verrà stipulato a gennaio, per l’affidamento della 
“fornitura di gas naturale per l’anno 2023” ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, 
della L.R. 38/2007”, tra REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE ed
ESTRA ENERGIE S.p.A. S.p.A. relativamente al Lotto 1 “fornitura di gas naturale” CIG
madre 950316215F, CIG derivato 9558862E73, tramite la seguente procedura:

a) presentazione di apposita manifestazione di interesse per il lotto corrispondente alla 
tipologia di utenza dell’Ente sulla piattaforma della Regione Toscana (https://start.e.toscana.it/);

b) approvazione della manifestazione di interesse da parte di Regione Toscana e CET;
c) invio di atto di adesione all’accordo quadro.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese)

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 
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DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)
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