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OGGETTO: Adesione alla convenzione Energia Elettrica Edizione 5, lotto n. 1 (Enti 

SSR) stipulata dalla Agenzia Regionale Centrale Acquisti. Cig derivato: 
734976304D. 

 
 
 
 
 

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 Dott.ssa Teresa Foini 
 
 
 

DECRETO n. 180 del 04/04/2018



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che 
- con proprio Decreto n. 127 del 03.03.2017 è stata formalizzata l’adesione alla 

convenzione ARCA relativa alla fornitura di energia elettrica – IV Edizione, con il 
fornitore Gala SpA, con decorrenza 01.01.2017 e scadenza il 03.10.2017, per un 
importo di € 200.000,00 (omnicomprensivi); 

- la convenzione era già attiva dal 03.10.2016 e prevedeva una durata di dodici 
mesi con una eventuale proroga di tre mesi; 

Evidenziato che: 
- Acquirente Unico SpA, in qualità di gestore del processo di variazione delle 

forniture di Energia Elettrica, con nota del 20.06.2017 (prot. ATS n. 0061477 del 
28.06.2017) ha comunicato la risoluzione del contratto tra Unareti SpA 
(distributore locale) e Gala SpA, per un’inadempienza contrattuale di quest’ultima, 
evidenziando la necessità di attivare il servizio di salvaguardia per i clienti Gala 
SpA, che avevano aderito alla convenzione ARCA sopra richiamata; 

- con nota prot. n. 0058815 del 20.06.2017, Gala SpA ha informato tutti i suoi 
clienti, contrariamente a quanto comunicato dall’Acquirente Unico, di aver 
provveduto ad adeguare le garanzie fidejussorie, come richiesto dal distributore 
locale, e di aver richiesto la revoca della dichiarazione di risoluzione del contratto 
di trasporto; 

- con note prot. n. 0062572 del 03.07.2017 e n. 0068619 del 21.07.2017, ARCA 
Lombardia ha informato l’ATS di Brescia che, nonostante le comunicazioni della 
Società Acquirente Unico SpA (che secondo l’Agenzia Regionale non aveva 
comunque titolo a definire le sorti di un contratto valido), la Convenzione era in 
essere e che i relativi ordinativi di fornitura risultavano validi con il legittimo 
fornitore Gala SpA. Contestualmente ARCA ha chiesto di essere informata di 
qualsiasi inadempimento contrattuale, in modo da poter adottare nei confronti 
dell’originario aggiudicatario tutte le iniziative di tutela necessarie; 

- con nota prot. n. 0070378 del 27.07.2017, Gala SpA ha fornito una disamina dei 
fatti che hanno portato alla risoluzione del contratto con il distributore locale e, 
nel contempo, ha fornito indicazioni a tutti i clienti al fine di evitare danni/disagi 
dovuti ad un eventuale trasferimento delle utenze al mercato di salvaguardia; 

Precisato che ARCA Lombardia, nonostante la dichiarazione di validità della 
Convenzione, esplicitata nelle comunicazioni sopra richiamate, con nota prot. ATS n. 
0074923 del 10.08.2017 ha reso noto a questa Agenzia: 
- di aver diffidato Gala SpA a rispettare gli obblighi assunti con la firma della 

Convenzione; 
- dell’attivazione del procedimento per la risoluzione della Convenzione, con 

l’impegno di informare l’Agenzia sia dell’adozione dell’atto di risoluzione, sia in 
merito all’escussione  della garanzia; 

- della necessità di produrre ogni elemento documentale a supporto 
dell’inadempimento contrattuale di Gala SpA; 

Dato atto che non è pervenuta ulteriore comunicazione da parte dell’Agenzia 
Regionale Centrale Acquisti; 
Precisato, altresì, che con nota del 02.11.2017, pubblicata sul sito ARCA, la Centrale 
ha comunicato a Gala SpA la risoluzione per inadempienza della Convenzione per la 
fornitura di energia elettrica IV Edizione 4, a seguito di una nota del 09.08.2017 (mai 
notificata a questa Agenzia), con la quale il fornitore informava ARCA dell’impossibilità 
di rispettare gli obblighi previsti in Convenzione; 
Evidenziato che, con nota prot. ATS n. 0108476 del 23.11.2017, è stato comunicato 
ad ARCA che ATS di Brescia è venuta a conoscenza solo nel mese di novembre 2017 



 
_________________________________________________________________ 

 
della presa in carico dei propri punti di fornitura di energia, da parte del servizio di 
salvaguardia, a seguito del ricevimento delle fatture di Enel Energia SpA (fornitore 
del servizio di salvaguardia) relative al consumo di energia nel mese di luglio 2017; 
Precisato che, per quanto sopra evidenziato, con il presente provvedimento si 
intende prendere atto, per il periodo contrattuale 12.07.2017 – 28.02.2018, 
dell’avvenuta esecuzione di fatto del contratto relativo alla fornitura di energia 
elettrica – in regime di salvaguardia - con la ditta Enel Energia, per un importo 
complessivo di € 223.026,26 (Iva compresa); 
Evidenziato che il valore contrattuale sopra riportato non risulta interamente a carico 
dell’ATS di Brescia, in quanto, come da prospetto sotto riportato, si procederà a 
richiedere rimborso, in base agli effettivi consumi, alle ASST del territorio che 
occupano per l’espletamento delle loro attività alcuni immobili gestiti (proprietà, 
comodato) dall’Agenzia, intestataria dei punti di erogazione dell’energia elettrica: 
 

ENTE IMPORTO 
12.07.2017-
31.12.2017 

IMPORTO 
01.01.2018-
28.02.2018 

 

TOTALE 

ATS DI BRESCIA 
 

€ 117.008,90 €  45.000,00 € 162.008,90 

ASST SPEDALI CIVILI 
 

€  39.029,33 €  14.000,00 €   53.029,33 

ASST FRANCIACORTA €       440,10 €      250,00 €       690,10 
 

ASST GARDA 
 

€    5.131,93 €    2.166,00 €    7.297,93 

TOTALE COMPLESSIVO € 223.026,26 
 
Evidenziato che, con nota prot. ATS n. 0002820 del 10.01.2018, ARCA ha comunicato 
l’attivazione della Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica Ed. 5 lotto n. 1 
(Enti SSR), a decorrere dal 09 gennaio 2018;  
Rilevato che ARCA ha condotto le fasi di gara con le forme della procedura aperta al 
fine di addivenire alla stipula della nuova convenzione per la fornitura di energia 
elettrica V 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), di seguito descritti: 
a. categoria merceologica: Energia Elettrica; 
b. data di attivazione: 09 gennaio 2018; 
c. data di scadenza: 09 gennaio 2019 con eventuale proroga di tre mesi; 
d. durata della convenzione: 12 mesi (più tre mesi eventuale proroga da parte di 

ARCA); 
e. scadenza dei singoli contratti di fornitura: 09 gennaio 2019 con eventuale 

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

 
Nuova Convenzione: Fornitore Enel Energia SpA 

 Fascia oraria F0
€/MWh 

Fascia oraria F1
€/MWh  

Fascia oraria F2 
€/MWh  

Fascia oraria F3
€/MWh  



 
_________________________________________________________________ 

 
BASSA e 
MEDIA 
TENSIONE 

€ 51,90 € 56,00 € 57,60 € 42,60. 

 
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: 
- 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 

secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di fornitura; 
Precisato che, per quanto sopra, con prot. n. 0004252 del 12.01.2018 si è 
provveduto ad inoltrare ad ARCA l’OdF, al fine di far decorrere l’erogazione della 
fornitura in data 01.03.2018; 
Sottolineato che con il presente atto si procede alla formalizzazione dell’adesione alla 
Convenzione ARCA per la fornitura di energia elettrica V Edizione lotto n. 1, con 
efficacia, per l’ATS di Brescia, per il periodo 01.03.2018 - 09.01.2019, più eventuale 
proroga di tre mesi, qualora ARCA decidesse di prorogare la convenzione, per un 
importo di € 285.580,00 (iva compresa) di cui € 206.000,00 per ATS di Brescia ed € 
79.580,00 per le 3 ASST del territorio, importi che saranno rideterminati in base ai 
consumi effettivi; 
Precisato che i nuovi prezzi offerti in Convenzione da Enel Energia SpA (Euro/MWh 
esclusa IVA) sono in linea con quelli offerti da Gala SpA nella precedente 
Convenzione, ad eccezione di quelli offerti relativamente alla fascia oraria F3, come 
segue: 
 

Nuova Convenzione: Fornitore Enel Energia  
 Fascia oraria F0

€/MWh 
Fascia oraria F1
€/MWh  

Fascia oraria F2 
€/MWh  

Fascia oraria F3
€/MWh  

BASSA e 
MEDIA 
TENSIONE 

€ 51,900 € 56,600 € 57,600 € 42,600 

Confronto con fornitore Enel Energia in mercato di salvaguardia 
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 Fascia oraria F0 

€/MWh 
Fascia oraria F1 

€/MWh 
Fascia oraria F2 

€/MWh 
Fascia oraria 
F3 €/MWh 

BASSA e 
MEDIA 

TENSIONE 

/ € 98,545 € 84,425 € 70,416 

Confronto Convenzione precedente: Fornitore Gala  
 Fascia oraria  F0 Fascia oraria  F1 Fascia oraria 

F2 
Fascia oraria 
F3 

BASSA e 
MEDIA 
ONE  

€ 52,612 € 57,940 € 57,070 € 14,560 

 
Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, di 
nominare il P.I. Giovanni Bertolotti quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
Richiamato il contenuto della D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017, recante 
determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2018; 
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento dell’Agenzia, 
di cui al proprio Decreto n. 714 del 15.12.2017;  
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, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 

a) di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, dell’avvenuta esecuzione 
di fatto del contratto relativo alla fornitura di energia elettrica con la società Enel 
Energia SpA, individuata quale esercente il servizio di salvaguardia per la 
fornitura di energia elettrica, per il periodo 12.07.2017 – 28.02.2018 e per un 
importo di € 223.026,26 (Iva compresa); 

b) di aderire alla convenzione stipulata dall’Agenzia Centrale Regionale Acquisti per 
la fornitura di energia elettrica V Edizione lotto n. 1, fornitore Enel Energia SpA, 
per il periodo 01.03.2018 - 09.01.2019, più eventuale proroga di tre mesi, 
qualora ARCA decidesse di prorogare la convenzione, per un importo di € 
285.580,00 (Iva compresa) di cui € 206.000,00 per ATS di Brescia ed € 
79.580,00 per le 3 ASST del territorio, importi che saranno rideterminati in base 
ai consumi effettivi; 

c) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, qui quantificato in 
€ 508.606,26 (omnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia 
-  Bilancio Sanitario per gli anni 2017/2018/2019 al conto “Energia elettrica e 
forza motrice” – cod.45.1.120  - e ai cdc richiedenti in conformità a quanto 
indicato nel Manuale di Contabilità Analitica e che si procederà a richiedere 
rimborso, in base agli effettivi consumi, alle ASST del territorio, come di seguito 
indicato: 

 
A) Mercato salvaguardia periodo 12.07.2017-28.02.2018: Fornitore Enel Energia
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ENTE IMPORTO 

12.07.2017-
31.12.2017 

PDS  
2017 

IMPORTO  
01.01.2018-
28.02.2018 

PDS 
2018 

TOTALE 

ATS DI 
BRESCIA 

€ 117.008,90 1147 €  45.000,00 1147 € 162.008,90 

ASST 
SPEDALI 
CIVILI 

€  39.029,33 601 €  14.000,00 601 €  53.029,33 

ASST 
FRANCIAC
ORTA 

€       440,10 603 €      250,00 603 €       690,10 
 

ASST 
GARDA 
 

€    5.131,93 602 €    2.166,00 602 €    7.297,93 

TOTALE A) € 223.026,26 
 

 
B) Convenzione ARCA periodo 01.03.2018-09.01.2019: Fornitore Enel Energia 

 
ENTE IMPORTO 

01.03.2018-
31.12.2018 

PDS  
2018 

IMPORTO  
01.01.2019-
09.01.2019 

 

PDS 
2019 

TOTALE 

ATS DI 
BRESCIA 

€ 200.000,00 1147 €    6.000,00 1147 €  206.000,00 

ASST 
SPEDALI 
CIVILI 

€   65.000,00 601 €    2.000,00 601 €  67.000,00 

ASST 
FRANCIAC
ORTA 

€     1.250,00 603 €       100,00 603 €      1.350,00   

ASST 
GARDA 
 

€   10.830,00 602 €       400,00 602 €    11.230,00 

TOTALE B) € 285.580,00 
  
TOTALE A+B € 508.606,26 
 

d) di stabilire che il Servizio Risorse Strumentali provvederà al monitoraggio dei 
costi nel rispetto delle assegnazioni regionali per gli esercizi 2018/2019; 

e) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, il Sig. P.I. Giovanni 
Bertolotti, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

f) 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 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, 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  


