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DECRETO n. 677 del 28/12/2018



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che 
- con Decreto D.G. n. 180 del 04.04.2018 è stata formalizzata l’adesione alla 

convenzione ARCA relativa alla fornitura di energia elettrica – V Edizione lotto n. 

1, con il fornitore Enel Energia S.p.A., dal 01.03.2018 al 09.01.2019, data di 

scadenza della convenzione ARCA, con eventuale proroga di tre mesi, per un 

importo di € 285.580,00 (omnicomprensivi); 
- con nota del 07.08.2018 (prot. ATS n. 0081178 del 07.08.2018) ARCA ha 

evidenziato che il valore massimale contrattuale è già stato esteso, e pertanto la 

durata della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura non possono essere 

prorogati; 
- con la medesima nota ARCA ha, inoltre, comunicato che l’Autorità di regolazione 

per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con propria delibera n. 487/2015/R/eel ha 

stabilito che la data di decorrenza dello switching deve coincidere con il primo 

giorno del mese; 
Evidenziato, inoltre, che:  
- il fornitore Enel Energia ha ribadito in data 24.10.2018 (prot. ATS n. 0104090 del 

24.10.2018) quanto già rappresentato da ARCA specificando che avrebbe 

provveduto ad inviare ai distributori competenti le richieste di switching in data 

31.12.2018, in modo tale che nessuna fornitura risulti più attiva alla data del 

09.01.2019; 
- la mancanza della scelta di altro contraente da parte di ATS comporta 

l’assegnazione dei punti di fornitura al Fornitore esercente il servizio di 

salvaguardia nel territorio in cui sono collocati i rispettivi punti di fornitura, con 

conseguente aggravio dei costi di fornitura;  
Atteso che ARCA Lombardia non ha attiva alcuna nuova Convenzione per la fornitura 

di energia elettrica; 
Rilevato che:  
- Consip S.p.A. ha attiva una convenzione per la fornitura di energia elettrica, 

Edizione 15, lotto n. 3;  
- sulla base dei documenti tecnici di gara (Convenzione e Capitolato Tecnico), 

pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it, si sono acquisiti i dettagli principali di 

seguito illustrati:  
- Oggetto: Convenzione per l’affidamento della fornitura di energia elettrica e 

dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 

Legge n. 488/1999 e s.m.i- e dell’art. 58 Legge n. 388/2000, Edizione 15 – ID 

1894; 
- Data di attivazione: 20.02.2018;  
- Durata della convenzione: 12 mesi con eventuale proroga di sei mesi; 
- Durata dei singoli contratti di fornitura: 12 mesi a partire dalla data di 

attivazione della fornitura con eventuale proroga di un mese per le forniture a 

prezzo variabile; 
- Ditta aggiudicataria: Iren Mercato S.p.a.; 
- fornitura di energia elettrica a Prezzo Variabile o a Prezzo Fisso;  

Precisato che il quantitativo disponibile della fornitura di energia elettrica a prezzo 

fisso è esaurito; pertanto si è reso necessario aderire all’opzione a Prezzo Variabile;   
Preso atto, altresì, che i prezzi applicati da Iren Mercato (Euro/MWh al netto delle 

perdite di rete) alle forniture con prezzo variabile, per il mese di novembre 2018 

(ultimo dato disponibile), sono riportati nella seguente tabella e sono differenziati per 

le fasce orarie: 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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Nuova Convenzione: Fornitore Iren Mercato Spa 

 Fascia oraria F0 

€/MWh 
Fascia oraria F1 

€/MWh  
Fascia oraria F2 

€/MWh  
Fascia oraria F3 

€/MWh  
BASSA e 

MEDIA 

TENSIONE 

€ 67,51 € 77,45 € 70,65 € 58,68 

 

Precisato che, per quanto riguarda le tipologie di fasce orarie, all’art 2 del Capitolato 

Tecnico predisposto da CONSIP, viene specificato che le fasce orarie - denominate 

“F1”, “F2”, “F3”- sono definite nel Testo Integrato Vendita (TIV) – Allegato A  - 

Tabella 6 e alla deliberazione n. 181/2006 dell’ l’Autorità di regolazione per Energia 

Reti e Ambiente (ARERA), 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 CONSIP 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 per le forniture a Prezzo Variabile 

decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione 

dell’Ordinativo di fornitura; 
Precisato che, per quanto sopra, con prot. n. 0109566/18 del 26.10.2018 si è 

provveduto ad inoltrare a CONSIP S.p.a. l’OdF, al fine di far decorrere l’erogazione 

della fornitura dal 01.01.2019 e che le quantità ordinate tengono conto dei 

fabbisogni stimati per l’anno 2019 per tutti i punti di fornitura intestati all’ATS di 

Brescia alla data di emissione dell’ODF medesimo; 
Sottolineato che con il presente atto si procede alla formalizzazione dell’adesione alla 

Convenzione Consip S.p.a. per la fornitura di energia elettrica Edizione 15 lotto n. 3, 

con efficacia, per l’ATS di Brescia, per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019, più 

eventuale proroga di un mese, per un importo di € 305.000,00 (iva compresa) di cui 

€ 223.500,00 per ATS di Brescia ed € 81.500,00 per le 3 ASST del territorio, oneri 

che saranno rideterminati in base ai consumi effettivi; 
Precisato che i nuovi prezzi offerti in Convenzione da Iren Mercato Spa (Euro/MWh 

esclusa IVA) sono più alti di quelli offerti da Enel Energia nella precedente 

Convenzione ed inferiori a quelli praticati da Enel Energia mercato di salvaguardia 

con la fornitura cessata il 28.02.2018, ancorché trattasi di prezzo variabile il cui 

costo verrà rideterminato di mese in mese secondo quanto previsto dall’articolo 8 

comma 1.1.1 del Capitolato Tecnico della convenzione, e sono di seguito dettagliati: 
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Nuova Convenzione: Fornitore Iren Mercato Spa prezzi di riferimento a novembre 

2018.  
 Fascia oraria F0 

€/MWh 
Fascia oraria F1 

€/MWh  
Fascia oraria F2 

€/MWh  
Fascia oraria F3 

€/MWh  
BASSA e 

MEDIA 

TENSIONE 

€ 67,51 € 77,45 € 70,65 € 58,68 

Confronto convenzione Enel Energia (01.03.2018- 31.12.2018) 
 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 precedente Enel Energia in mercato di salvaguardia 

(fornitura cessata il 28.02.2018)  
 Fascia oraria  F0 Fascia oraria  F1 Fascia oraria  

F2 
Fascia oraria  

F3 
BASSA e 

MEDIA 

ONE  

€ // € 98,545 € 84,425 € 70,416 

 

Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, di 

nominare il P.I. Giovanni Bertolotti quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
Richiamati i contenuti delle Regole di Sistema per gli esercizi 2018 e 2019; 

Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento dell’Agenzia, 

di cui al Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017;  
Vista la proposta presentata dal Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Ing. 

Giuseppe Santalucia, che attesta in qualità di Responsabile del procedimento, la 

regolarità tecnica del presente provvedimento;  
Vista l'attestazione del Dirigente Amministrativo Dott.ssa Emma Lanzani, in 

sostituzione della 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, 

Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 

a) di aderire alla convenzione stipulata da Consip S.p.A. per la fornitura di energia 

elettrica, Edizione 15, lotto n. 3, fornitore Iren mercato S.p.a., per il periodo 

01.01.2019 – 31.12.2019, con eventuale proroga di un mese, per un importo di  

€ 305.000,00 (Iva compresa) di cui € 223.500,00 per ATS di Brescia ed € 

81.500,00 per le 3 ASST del territorio, oneri che saranno rideterminati in base ai 

consumi effettivi ;  
b) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, qui quantificato in 

€ 305.000,00 (omnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità Analitica 

Bilancio Sanitario per anno 2019 al conto “Energia elettrica e forza motrice” – 

cod.45.01.120  - 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: 
 

ENTE IMPORTO PDS 
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2019 

ATS DI BRESCIA 
 

€    223.500,00 11147 

 

ASST SPEDALI CIVILI 
 

€      72.000,00 1185 

 

ASST FRANCIACORTA 
 

€        1.000,00 1185 

ASST GARDA 
 

€        8.500,00 1185 

TOTALE €    305.000,00   

 

c) di stabilire che il Servizio Risorse Strumentali provvederà al monitoraggio dei 

costi nel rispetto delle assegnazioni regionali per l’esercizio 2019; 
d) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Sig. P.I. Giovanni 

Bertolotti, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
e) 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; 
f) 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 alle disposizioni ed 

ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati 

personali. 
 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Dr. Carmelo Scarcella  


