
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

4 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO
N._____

OGGETTO: Adesione alla convenzione per la Jònzitura di “Energia elettrica 14” e
dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni — Lotto 9 - stipulata tra la Consip
S.P.A. e Enel Energia S.p.A. quale aggiudicatario della procedura di gara per il
suddetto lotto. CIG originario 66502908E9 - cIG derivato 7]1419429C.

L’anno duemiladiciassette il giorno del mese di .
..

presso la sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via MuIè n° i
IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomagho, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla
adozione della presente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. i del 20 settembre
1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con
Decreto Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE,
20l4/24/UE e 2014/251UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs.50/2016;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 wbricato “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
ATTESO che la citata legge regionale stabilisce che “A decorrere dall’entrata in vigore / /del D.Lgs 1$ aprile 2016, n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni /1in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi //provvedimenti di attuazione (...)“; UPRESO ATTO che la fornitura di energia elettrica è stata affidata alla società ENEL
ENERGIA S.p.A., in adesione alla convenzione “Energia Elettrica 13” stipulata da
Consip S.p.A., società istituita per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. ed
incaricata di concludere - per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26
Legge 488/99) — un accordo vincolante con il fornitore aggiudicatario di una procedura
di gara di evidenza pubblica (deliberazione 26 luglio 2016, rep. N. 796);
ATTESO che il suindicato contratto di fornitura ha avuto la durata 12 mesi, a partirÀah
I ottobre 2016, data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica da parte del foyfltoryq
e scadrà il prossimo 30/9/2017; ( / i/i!



CONSIDERATO che l’art. 26 della L. 188/99 ha conferito al Ministero deLl’Economia e

delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di

scelta del contraente, apposite convenzioni per l’acquisizione di determinati beni e

servizi atti a soddisfare i fabbisogni delle Amministrazioni, centrali periferiche, dello

Stato;
CONSIDERATO che l’incarico di concludere per conto del Ministero e delle Pubbliche

Amministrazioni, le convenzioni di cui sopra con i fornitori individuati a seguito di

regolari procedure di acquisto di evidenza pubblica, è stato affidato alla Consip S.p.A.

con D. M. del 24.02.2000;

PRESO ATTO che la citata società Consip S.p.A. è stata iscritta ipso iure negli elenchi

istituiti presso l’ANAC, ai sensi dell’art. 38 co. 1, del citato decreto legislativo 5012016

e succ. modd. e intt. poiché centrale di eommittenza qualificata;

CONSIDERATO che sulla base del suddetto incarico la Consip, nel rispetto dei generali

principi in materia di scelta det contraenie, ha ravvisato la necessità cli procedere

all’individuazione dei fornitori per la fornitura del servizio di energia elettrica e dei

servizi connessi;

VISTO il comma 449 della Legge 296/2006 che stabilisce 1... ).GIi enti del Servizio

sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le

convenzioni stipulate dalle centrali regionali cli rferbnento ovvero, qualora non siatio

operative con venzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate cia Consip S.pA.”

VISTO l’art. 1 co. 7 del DL. D.L. 6-7-20 12 n. 95 e succ. modi e intt., che prevede che:

“C..) le amministrazioni pubbliche (...) relativamente alle seguenti categorie

inerceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete,

combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad

approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro tizessi a disposizione da

Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riJèrbnento costituite ai sensi

dell’articolo I, conuna 455, della legge 27 dice,nbre 2006, i,. 296, (.7’;

VISTA la L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 “Disposizioni progrannnatic/w e correttive per

l’anno 2015. Legge di stabilità regionale” ed in particolare l’art. 55 con il quale, al fine

di razionalizzare la spesa pubblica regionale per gli àcquisti di beni e servizi, è stata.

istituita la “Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi”, C.U.C.,

per effetto di quanto disposto dall’art, 9, comma 5, del DL. 24/4/20 14, n. 66 convertito,

con modificazioni, dalla L. 23/6/2014, n. 89;

PRESO ATTO che alla data del 19/06/2017, la C.U.C. Regionale non ha avviato

procedure di gara per l’acquisizione della fornitura oggetto della categoria merceologica

del presente contratto attuativo;

CONSIDERATA l’economicità intrinseca dei servizi offerti dal sistema Consip, il quale

consente di conseguire risparmi sia diretti (ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto

dalla convenzione quale risultato di una gara comunitaria ad evidenza pubblica), sia

indiretti (consistenti nella riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento

di

PRESO MiO che la CONSW S.p.A. ha indetiu mia gaia Cùiì procedura aperta per

l’attivazione di una convenzione relativa alla fornitura di energia elettrica e dei servizi

connessi, aggiudicata per il lotto 9 — (Sicilia e Calabria), alla società Enel Energia

S.p.A.;

VISTA, al riguardo, la Convenzione “Energia Elettrica 14”, stipulata tra la Consip
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S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la succitata società
EneL Energia S.p.A., per 12 mesi, che prevede la fornitura dei servizi in argomento a
Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile;
PRESO ATTO che in data 29/03/20 17, è stato esaurito il massimale a Prezzo Fisso del
Lotto 9 di pertinenza regionale;
PRESO ATTO che la fornitura a Prezzo Variabile è calcolata, per le utenze multiorarie,
secondo le modalità previste all’art. 8, comma 1.1.2. del Capitolato Tecnico, allegato al
presente atto, sulla base della somma:

— A. i degli spread offerti per il Lotto di pertinenza - espressi in Euro/MWh e
differenziati per tipologie di contratto e Fascia Oraria;

— A.2 del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto —

espressa in EurofMWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema
delle offerte di cui al “Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre
2003”, nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il “Prezzo
medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP);

PRESO ATTO che oltre al corrispettivo “Energia”, sono totalmente a carico dell’Ente,
secondo quanto stabilito dalle competenti Autorità i seguenti costi:

— Corrispettivo per il servizio di dispacciamento;
— Corrispettivo per il servizio di trasporto (Corrispettivo TRAS);
— Corrispettivo per il servizio di distribuzione;
— Corrispettivo per il servizio di misura (Corrispettivo MIS);
— Gli oneri di sistema relativi al mercato libero (Componenti A, UC, MCT);
— Le imposte e le addizionai previste dalla normativa vigente.

PRESO ATTO che i corrispettivi “Energia” saranno aggiornati mensilmente, per
ciascuna Fascia Oraria, sulla base del “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del
MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti — Mercato del giorno prima) del GME, relativo al
mese di prelievo, pubblicato dal GME sul proprio sito internet e sul portale
http:www.acquistinretepa.it;
RILEVATO dai documenti contabili del fornitore attuale che i consumi di energia
elettrica in un anno solare sono stati pari a KW/h 1.126.830 e che l’importo del
contratto è stimato, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e succ. modd. e intt., in c.t. €
224.600,00 LV.A. esclusa sulla base della spesa storica sostenuta dall’Ente;
PRESO ATTO che la data di inizio dell’erogazione di energia elettrica è fissato in
Convenzione Consip il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione
dell’ordinativo da parte del fornitore;
RiTENUTO, conseguentemente, in conformità agli obblighi scaturenti dalla
legislazione vigente in materia, di aderire alla convenzione Consip “Energia Elettrica t//
14” che avrà durata 12 mesi, a partire dalla data di inizio dell’erogazione prevista per il I! /
1ottobre2017;
RiTENUTO di affidare, per le motivazioni citate in premessa, il servizio di fornitura di
energia elettrica alla ENEL ENERGIA S.p.A., VIALE REGiNA MARGHERITA 125,
00198, ROMA (RM), P. I.V.A. 06655971007;
VISTA la bozza d’ordine n. 3730436 ed il relativo allegato dei punti di prelievo;
Il funzionario istruttore, che sulla scorta degli atti, della documentazione amministraffva N
in suo possesso e delle esigenze rappresentate dalla Direzione, propone l’adozio e ddlla
presente delibera;



SENTiTO il parere favorevole del direttore amministrativo e assente il direttore della

formazione;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza formale e sostanziale di tutto il

procedimento de quo;

per le motivazioni di cui in premessa
DELIBERA

— Aderire alla convenzione stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero

dell’Economia e delle Finanze e la società Enel Energia S.p.A. alla convenzione

“Energia Elettrica 14— Lotto 9” per la durata di 12 mesi a partire dall ottobre 2017.

— Affidare, per le motivazioni citate in premessa, il servizio di fornitura di energia

elettrica alla ENEL ENERGIA S.p.A., VIALE REGINA MARGHERITA 125,

00198, ROMA (RM), P. I.V.A. 06655971007;

— Approvare la bozza d’ordine n. 3730436 ed il relativo allegato dei punti di prelievo.

— StImare in Euro 224.600,00 I.V.A. ésclusa, l’importo presunto del contratto, in

relazione alla spesa storica sostenuta dall’Ente in un anno solare.

— Autorizzare la spesa per la suindicata fornitura che troverà capienza nel pertinente

conto del bilancio economico previsionale dell’anno incorso.

— Liquidare il suindicato corrispettivo, a seguito ricevimento di regolare fattura e

previa verifica di conformità del servizio da parte degli uffici competenti.

- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIR b EJ.XENTRO
(Do t lo lId)haglio)

PARERE DEL DiRETTORE AMMU’JISTRAT VO

FAVOREVOLE j /

NON FAVOREVOLE

____

i /
IL DIREflORE AMMINISTRATWO (Dott. Calogero Musca

/

—---------

PARERE DEL Dll{EflORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE I I
NON FAVOREVOLE

i i
o)

IL FUN7IONARIO ISTRUUORE DELLAnO

/ _fl’_

ANNOTATA AL N,
Si certiflca clic la presente deliberazione è stata pubblicata nellalbo di questo ente daL_....._aI e che

contro di essa non sotto state prodotte opposizioni.
Area Fonzionale Affari Generali

Dottssa Ma,iassunta Saio
giusta delega prot. n. 7296 del 17 luolio 2015
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