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OGGETTO: Adesione alla convenzione Energia Elettrica Edizione 4, lotto n. 1 (Enti 

SSR) stipulata dalla Agenzia Regionale Centrale Acquisti. Cig derivato: 
68495191E4. 

 
 
 
 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Dott.ssa Lara Corini 
 
 
 

DECRETO n. 127 del 03/03/2017



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
- il comma 455 dell’art. 1 della Legge 296 del 21 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 

2007) prevede che “Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa 
per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto 
anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai 
sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle 
amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario 
nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo 
territorio”; 

- con Decreto Regionale n. 3939 del 18.04.07, atto identificativo n. 228, della 
“Direzione Centrale Organizzazione, Patrimonio e Sistema Informativo” è stato 
conferito a Lombardia Informatica S.p.A. l’incarico per il progetto triennale 
concernente l’avvio in via sperimentale della Centrale Regionale Acquisti, ora, per 
effetto del subentro disposto dall’art.11 della L.R. n. 12 del 16.07.2012, Agenzia 
Regionale Centrale Acquisti (di seguito ARCA); 

Dato atto che con Decreto D.G. ASL n. 359 del 26.06.2014 è stata formalizzata 
l’adesione alla convenzione ARCA relativa alla fornitura di energia elettrica –III 
Edizione, con il fornitore Edison Energia, per il periodo di 24 mesi, a decorrere dal 
01.07.2014 e fino al 30.06.2016, per un importo di € 1.460.000,00 
(omnicomprensivi); 
Evidenziato che in data 05.05.2016, pur essendo attiva la Convenzione Consip 
“energia elettrica Edizione 13”, nelle News del Portale della Centrale di Committenza 
è stato comunicato l’esaurimento del massimale relativo alla fornitura di energia 
elettrica del Lotto n. 2, di interesse per questa Agenzia e che, pertanto non è stato 
possibile usufruire di tale convenzione; 
Precisato che, con nota prot. n. 0042184/16 del 10.05.2016, trasmessa via pec, è 
stato richiesto alla Centrale Acquisti Consip di comunicare l’eventuale reintegro del 
quantitativo ordinabile; nessun riscontro è mai pervenuto; 
Evidenziato che, nelle more dell’aggiudicazione della gara pubblicata da ARCA 
relativa alla fornitura di energia elettrica – IV Edizione (Codice ARCA_2016_15), con 
nota prot. n. 0045385/16 del 18.05.2016 è stato richiesto a Edison Energia la 
disponibilità ad estendere il contratto per la fornitura di energia elettrica per il 
periodo 01.07.2016 – 31.12.2016; la ditta non ha fornito alcun riscontro; 
Dato atto che: 
- non essendo attive Convenzioni Consip ed ARCA per la fornitura di energia 

elettrica ci si è rivolti alla società Hera Comm Srl (individuata quale esercente il 
servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica fino al 31.12.2016, nei 
territori di Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, Lombardia, 
Toscana, a seguito della procedura concorsuale pubblica, di cui alla legge 3 
agosto 2007 n. 125/07, espletata dalla Società Acquirente Unico, Società per 
Azioni del Gruppo dei Servizi Energetici SPA, controllata dal Ministero 
dell’Economia e Finanze) per il periodo 01.07.2016 – 31.12.2016, per un 
ammontare di € 298.000,00 (omnicomprensivi); 

- l’importo sopra riportato, definito in ragione dei consumi storici dell’ASL di Brescia 
(ora ATS di Brescia), a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 23/2015, della 
conseguente riorganizzazione e della gestione da parte dell’Agenzia dei rapporti 
contrattuali relativi agli immobili assegnati alle singole ASST, in nome e per conto 
dei nuovi soggetti (Decreto D.G. n. 179 del 29.04.2016), è stato così suddiviso: 
- € 160.00,00 per l’ATS di Brescia 
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- € 60.000,00 per ASST del Garda 
- € 35.000,00 per ASST della Franciacorta 
- € 43.000,00 per ASST Spedali Civili di Brescia; 

Precisato che con il presente provvedimento si intende prendere atto, per il periodo 
contrattuale 01.07.2016 – 31.12.2016, dell’avvenuta esecuzione del contratto 
relativo alla fornitura di energia elettrica, con la ditta Hera Comm Srl; 
Rilevato che ARCA ha condotto le fasi di gara con le forme dalla procedura aperta al 
fine di addivenire alla stipula delle nuova convenzione per la fornitura di energia 
elettrica IV Edizione, sulla base dei contenuti tecnici nel dettaglio descritti nei 
documenti di gara (Convenzione e Capitolato Tecnico), pubblicati sul sito: 
www.arca.regione.lombardia.it;  
Preso atto dei contenuti della convenzione, lotto n. 1 (Enti SSR), che di seguito si 
descrivono: 
 categoria merceologica: Energia Elettrica; 
 data di attivazione: 03 ottobre 2016; 
 data di scadenza: 03 ottobre 2017 con eventuale proroga di tre mesi; 
 durata della convenzione: 12 mesi, con eventuale proroga di tre mesi; 
 scadenza dei singoli contratti di fornitura: 03 ottobre 2017 con eventuale 

proroga di tre mesi; 
 ditta aggiudicataria: Gala S.p.A.; 
Preso atto, altresì, che i prezzi offerti da Gala S.p.A. (Euro/MWh esclusa IVA) sono 
riportati nella seguente tabella e sono differenziati per le fasce orarie: 

 
Nuova Convenzione: Fornitore Gala 

 Fascia oraria F0
€/MWh 

Fascia oraria F1
€/MWh  

Fascia oraria F2 
€/MWh  

Fascia oraria 
F3 €/MWh  

BASSA e
MEDIA 
TENSIONE 

€ 52,611670 € 57,944080 € 57,068660 € 14,560020 

 
Precisato che, per quanto riguarda le tipologie di fasce orarie, all’art 2 del Capitolato 
Tecnico predisposto da ARCA, viene specificato che per le Amministrazioni dotate di 
misuratore “monorario” viene considerata un’unica fascia di riferimento (F0), mentre 
le fasce orarie - denominate “F1”, “F2”, “F3” - sono definite nel Testo Integrato 
Vendita (TIV) – Allegato A alla deliberazione n. 156/2007 dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas (AEEG), come sotto riportate: 
 

Fascia 
oraria F1  
 

Nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 

Fascia 
oraria F2  
 

Nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore7.00 alle ore 8.00 e 
dalle 19.00 alle ore 23.00 

Nei giorni di sabato dalle ore 7.00 alle ore 23.00 

Fascia 
oraria F3  
 

Nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e 
dalle 23.00 alle ore 24.00 

Nei giorni di domenica e festivi* Tutte le ore della giornata  

*Si considerano festivi: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° 
maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre, 26 dicembre 

 
Dato atto che la convenzione ARCA prevede quanto segue: 
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- le Amministrazioni sottoscrivono il contratto di fornitura attraverso l’emissione di 

ordinativo di fornitura (OdF); 
- l’erogazione della fornitura di energia elettrica decorre dal primo giorno del terzo 

mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di fornitura; 
Precisato che, per quanto sopra, con prot. n. 0095390/16 del 28.10.2016 si è 
provveduto ad inoltrare ad ARCA l’OdF, al fine di far decorrere l’erogazione della 
fornitura in data 01.01.2017; 
Sottolineato che con il presente atto si procede alla formalizzazione dell’adesione alla 
Convenzione ARCA per la fornitura di energia elettrica IV Edizione lotto n. 1, con 
efficacia, per l’ATS di Brescia, per il periodo 01.01.2017 - 03.10.2017, più eventuale 
proroga di tre mesi, qualora ARCA decidesse di prorogare la convenzione, per un 
importo di € 200.000,00 (omnicomprensivi), che saranno rideterminati in base ai 
consumi effettivi; 
Dato atto che: 
- l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 23 del 11.08.2015 ha profondamente 

ridisegnato il servizio sociosanitario lombardo prevedendo, in un’ottica di maggior 
impulso alla continuità fra ospedale e territorio e in una logica di non interruzione 
del percorso di cura del paziente, il trasferimento in capo alle ASST delle funzioni 
erogative nei confronti degli assistiti svolte dalle ASL/ATS; 

- per quanto sopra vi è stata, nel corso dell’ anno 2016, una ridefinizione del 
patrimonio immobiliare in capo all’ATS di Brescia, con conseguente assegnazione 
di parte degli immobili alle ASST del territorio;  

Precisato, in particolare, che: 
- con nota regionale n. G1.2016.0001604 del 18.01.2016 – atti ATS prot. n. 

0003990/16 del 19.01.2016 - ad oggetto “Legge Regionale n. 23/2015 – prime 
indicazioni e iter procedurale per la rettifica/integrazione dei dati nei decreti 
31.12.2015” sono state fornite le prime indicazioni sulle modalità di assegnazione 
e trasferimento del patrimonio immobiliare delle ASL ed AO alle ATS ed alle 
ASST; 

- con nota e-mail del 28.04.2016, atti ATS prot n. 0038882/16 del 29.04.2016, la 
Direzione Generale Welfare ha invitato le ATS e le ASST a verificare e 
integrare/modificare i dati relativi al proprio patrimonio immobiliare; 

- a seguito della rilevazione effettuata, con Decreto D.G. Welfare n. 5189 del 
07.06.2016, è stato assegnato definitamente all’ATS di Brescia il patrimonio 
immobiliare a far data dal 01.01.2016 e, conseguentemente, è stato disposto di 
rettificare l’allegato “2” del Decreto D.G. Welfare n. 11990 del 31.12.2015 ad 
oggetto: “Attuazione della L.R. 23/2015: Agenzia di tutela della Salute (ATS) di 
Brescia – Trasferimento del personale, dei beni immobili e mobili delle posizioni 
attive e passive già in capo delle ex ASL e AO”; 

- con nota e-mail del 08.11.2016, atti ATS prot n. 0098340/16 del 08.11.2016, la 
Direzione Generale Welfare ha richiesto un ulteriore aggiornamento dei dati in 
relazione al trasferimento delle immobilizzazioni materiali e immateriali; 

Evidenziato che le numerose modifiche della composizione del patrimonio 
immobiliare in capo all’ATS di Brescia, le varie richieste regionali di verifica e la 
conseguente situazione di incertezza hanno portato ad un continuo aggiornamento 
dei punti di erogazione dell’energia elettrica di competenza di questa Agenzia, dei 
relativi consumi e della quantificazione di spesa, con conseguente ritardo 
nell’assunzione del provvedimento di formalizzazione dei contratti in essere; 
Ricordati di seguito i contenuti del contratto in scadenza il 30.06.2016: I Edizione, 
con il fornitore Edison Energia, per il periodo di 24 mesi, a decorrere dal 01.07.2014 
e fino al 30.06.2016, per un importo di € 1.460.000,00 (omnicomprensivi): 
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 Oggetto: “Adesione alla Convenzione stipulata dalla Agenzia Regionale 

Centrale Acquisti Energia Elettrica Terza Edizione per il periodo di 24 mesi, a 
decorrere dal 01.07.2014 e fino al 30.06.2016”; 

 Fornitore: Edison Energia S.p.A.;  
 Provvedimento di aggiudicazione: Decreto D.G. ASL n. 359 del 26.06.2014; 
 Costi contrattuali: € 730.000,00/anno (omnicomprensivi);  

Precisato che l’importo di spesa, previsto per l’adesione alla Convenzione ARCA per la 
fornitura di energia elettrica IV Edizione, per il periodo 01.01.2017 - 03.10.2017, 
ammonta a € 200.000,00 (omnicomprensivi) e che i nuovi prezzi offerti da Gala 
S.p.A.(Euro/MWh esclusa IVA), riportati nella seguente tabella e confrontati con 
quelli di Hera Comm Srl e di Edison Energia S.P.A., risultano più convenienti come 
segue: 
 

Nuova Convenzione: Fornitore Gala 
 Fascia oraria F0 

€/MWh 
Fascia oraria F1
€/MWh  

Fascia oraria F2 
€/MWh  

Fascia oraria F3
€/MWh  

BASSA e
MEDIA 
TENSIONE 

€ 52,611670 € 57,944080 € 57,068660 € 14,560020 

Confronto con fornitore Hera Comm 
 Fascia oraria F0 

€/MWh 
Fascia oraria F1 

€/MWh 
Fascia oraria F2 

€/MWh 
Fascia oraria F3 

€/MWh 
BASSA e 
MEDIA 
TENSIONE 

/ € 86,38 € 78,20 € 64,66 

Confronto Convenzione precedente: Fornitore Edison 
 Fascia oraria F0 Fascia oraria F1 Fascia oraria F2 Fascia oraria F3
BASSA 
TENSIONE 

€ 74,90 € 94,29 € 83,79 € 29,79 

     
MEDIA 
TENSIONE 

------------- € 101,19 € 71,19 € 38,79 

 
Evidenziato che, con nota prot. n. 009162/17 del 30.01.2017, è stato richiesto ai 
Responsabili dei Servizi Tecnici dell’ASST del Garda e dell’ASST della Franciacorta un 
aggiornamento in merito alle volture delle utenze di loro competenza, in quanto - a 
quella data - risultavano ancora pervenire all’Agenzia fatture di Hera Comm, relative 
agli ultimi mesi dell’anno 2016, riguardanti i consumi di energia elettrica presso 
alcuni immobili già trasferiti; 
Precisato che, mentre l’ASST della Franciacorta non ha fornito alcun riscontro, l’ASST 
del Garda, con mail del 01.02.2017, prot n. 12876/17 del 07.02.2017, ha 
comunicato la propria adesione alla Convenzione ARCA a far data dal 01.03.2017 e di 
risolvere ogni questione inerente le volture entro il 28.02.2017; 
Precisato, altresì, che l’ASST Spedali Civili di Brescia ha provveduto ad effettuare 
l’intestazione delle utenze di propria competenza; 
Evidenziato che, per quanto sopra, nelle more della formalizzazione del passaggio 
delle utenze, l’ATS di Brescia, che continuerà a gestire per due mesi il contratto 
dell’energia in nome e per conto dell’ASST del Garda, deve rivolgersi a Enel energia 
SPA, nuovo fornitore del mercato di salvaguardia, a decorrere dal 01.01.2017, 
esclusivamente per le utenze dell’ASST citata, per il periodo 01.01.2017 – 
28.02.2017, per un importo di € 24.000,00 (omnicomprensivi), di cui € 18.000,00 a 



 
_________________________________________________________________ 

 
carico dell’ASST del Garda e € 6.000,00 di competenza dell’ATS di Brescia per spazi 
occupati dall’Agenzia in immobili assegnati all’ASST del Garda; 
Dato atto che l’affidamento del servizio di fornitura di Energia Elettrica rientra nella 
programmazione acquisti dell’ATS di Brescia, formalizzata con Decreto D.G. n. 436 
del 28.10.2016; 
Richiamato per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei 
documenti di gara pubblicati sul sito dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti; 
Accertata la conformità del presente provvedimento al Regolamento Aziendale di cui 
al Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013; 
Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, di 
nominare il Sig. P.I. Giovanni Bertolotti, quale Direttore dell’esecuzione del 
Contratto; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, anche in qualità di Responsabile del procedimento, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento;  
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dott.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f., 
Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 

a) di prendere atto, per le motivazioni in premessa indicate, del contratto concluso 
con la società Hera Comm Srl, individuata quale esercente il servizio di 
salvaguardia per la fornitura di energia elettrica, per il periodo 01.07.2016 – 
31.12.2016 e per un importo di € 298.000,00 (omnicomprensivi), di cui € 
160.00,00 per l’ATS di Brescia, € 60.000,00 per ASST del Garda, € 35.000,00 per 
ASST della Franciacorta e € 43.000,00 per ASST Spedali Civili di Brescia; 

b) di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, del contratto stipulato con 
società Enel energia SPA, individuata quale esercente il servizio di salvaguardia 
per la fornitura di energia elettrica, per il periodo 01.01.2017 – 28.02.2017 e per 
un importo di € 24.000,00 (omnicomprensivi) di cui € 18.000,00 a carico 
dell’ASST del Garda e € 6.000,00 di competenza dell’ATS di Brescia per spazi 
occupati dall’Agenzia in immobili assegnati all’ASST del Garda; 

c) di aderire alla convenzione stipulata dall’Agenzia centrale Regionale Acquisti per 
la fornitura di energia elettrica IV Edizione lotto n. 1, per il periodo 01.01.2017 - 
03.10.2017, più eventuale proroga di tre mesi, qualora ARCA decidesse di 
prorogare la convenzione, per un importo di € 200.000,00 (omnicomprensivi), 
che saranno rideterminati in base ai consumi effettivi; 

d) di dare atto che il costo per l’ATS di Brescia derivante dal presente 
provvedimento, qui quantificato in € 366.000,00 (omnicomprensivi), trova 
riferimento nella Contabilità Analitica Bilancio Sanitario per gli anni 2016/2017 ai 
cdc richiedenti in conformità a quanto indicato nel Manuale di Contabilità 
Analitica, come segue: 
anno 2016: 
 € 160.000,00 (omnicomprensivi) conto “Energia elettrica e forza motrice” cod. 

45.01.120 programma di spesa n. 1130/2016; 
anno 2017: 
 € 200.000,00 (omnicomprensivi) conto “Energia elettrica e forza motrice” cod. 

45.01.120 programma di spesa n. 1130/2017; 
 € 6.000,00 (omnicomprensivi) conto “Energia elettrica e forza motrice” cod. 
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45.01.120 programma di spesa n. 1121/2017; 

e) di precisare che, per quanto rappresentato in premessa in ordine all’entrata in 
vigore della L.R. n. 23/2015, il costo derivante dal presente provvedimento pari 
ad € 156.000,00 è gestito ai programmi di spesa di seguito specificati con oneri 
in capo alle ASST del Territorio: 
anno 2016: 
 € 60.000,00 (omnicomprensivi) conto “Legge 23/2015 cred. v/ASST del 

Garda” cod. 15.04.111 programma di spesa n. 602/2016; 
 € 43.000,00 (omnicomprensivi) conto “Legge 23/2015 cred. v/ASST Spedali 

Civili di Brescia” cod. 15.04.110 programma di spesa n. 601/2016; 
 € 35.000,00 (omnicomprensivi) al conto “Legge 23/2015 cred. v/ASST della 

Franciacorta” cod. 15.04.112 programma di spesa n. 603/2016; 
anno 2017: 
 € 18.000,00 (omnicomprensivi) conto “Legge 23/2015 cred. v/ASST del 

Garda” cod. 15.04.111 programma di spesa n. 602/2017; 
f) di stabilire che il Servizio Risorse Strumentali provvederà al monitoraggio dei 

costi nel rispetto delle assegnazioni regionali per gli esercizi 2016 e 2017; 
g) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Sig. P.I. Giovanni 

Bertolotti, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
h) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 

Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
s.m.i. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

i) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – 
sezione Pubblicità Legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e 
dell’art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs n. 196/2003 e secondo 
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 


