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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole DIREZIONE GENERALE

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
DII46)F4RE FORMAZIONE (D9U.44pnlio Bruna)

%1j,SergioGaItabiano)

ILDI TE

J9OLi/AMMINISTRATIVO

(AvoIsi)

N._____

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 16— lotto 16— per la fornitura di
energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni, stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e la società Enel Energia S.p.A. di Roma.
CIG ORIGINARIO 75272 123D8 — CIG DERIVATO 7804952225

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’anno duemiladiciannove il giorno 72 del mese di /S421’/& presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta. Via Mulè nc I
Ing. Roberto Santilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG deI 21 novembre 2018, procede
all’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO Io Statuto del CEFPAS. adottato con deliberazione consiliare nJ del 20.09.1997.
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per
la Sanità 14.03.2001 n. 34145;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.lgs. IS Aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che l’art. 26 della L. 488/99 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 in virtù delle quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare

Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che con D.M. del 24.02.2000 e del 2 maggio 2001 il Ministero dell’Economia e

delle Finanze ha affidato alla Consip S.p.A. l’incarico di concludere, per conto del Ministero stesso

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

di regolari procedure di acquisto di evidenza pubblica;
CONSIDERATO che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel

rispetto dei principi in materia di scelta del contraente. ha ravvisato la necessità di procedere

all’individuazione dei fornitori per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, attraverso

una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 17 Lotti geografici e indetta con

bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 04/07/2018 e

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-123 del 29/06/2018;

PRESO ATTO che la procedura di gara di cui sopra è stata aggiudicata, relativamente al lotto 16

(Sicilia), in favore della società Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma. Viale Regina Margherita

n. 125. P. IVA 06655971007;
CONSIDERATO l’obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dalI’art. I comma 449

della Legge 296/2006 e s.m.i. per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, che

testualmente cosi recita: Wel rispetto del .vLvteina delle convenzioni di cui agli articoli 26 del/ci

legge 23 dicembre /999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n.

388, tutte le amministrazioni statali centrali e peri/è,’iche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni

ordine e grado, le Lvtituzioni educative e le Lytituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali cli

previdenza e assLvtenza sociale pubblici e le agenzie fiscali cli cui al decreto legislativo 30 luglio

1999, ti. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro (
VISTQ, inoltre, quanto disposto dall’art. 1 co.7 del DI.. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in leuge. con

modificazioni, daIl’art. I co.1 L. 7 agosto 2012 n. 135, che stabilisce che “(...) le anuninistrazioni

pubbliche (...) relaflvamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas,

carburanti rete e carburanti extra—rete, combustibili per riscaldamento, telefònia fissa e telefonia

mobile, sono tenute cicl approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a

disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali cli rifkrimento costituite ai

sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, mi. 296 (...)“;

VISTO l’art. 55 della L. R. n. 9 deI 7/5/2015 recante “DLvposizioni programmatiche e correttive per

l’anno 20/5. Legge di stabilità regionale”, secondo cui, al fine di razionalizzare e ridurre la spesa

pubblica regionale, è istituita la Centrale unica di committenza per l’acquisizione di beni e servizi’,

unico soggetto aggregatore per la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi per gli enti e le

aziende del servizio sanitario regionale;

VERIFICATO che alla data della predisposizione della presente delibera. la C.U.C. Regionale non

ha avviato procedure di gara per l’acquisizione della fornitura di energia elettrica;

CONSIDERATA, inoltre, 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 delle procedure di acquisto).

RITENUTO, pertanto, di aderire alla Convenzione Consip Energia Elettrica 16 (EEI6) — lotto 16—

per la fornitura di energia elettrica. stipulata tra la Consip S.p.A. e la società Enel Energia S.p.A. di

Roma;
VISTA la Guida alla Convenzione Consip. allegata alla presente deliberazione per costituirne parte

integrante e sostanziale, in cui sono illustrate con ‘ioni contrattuali e le



modalità di erogazione del servizio;
RILEVATO che i singoli contratti attuativi della suindicata convenzione, stipulati dalle
amministrazioni contraenti mediante Ordinativi di fornitura hanno una durata di 12 mesi per le
utenze a prezzo variabile o a prezzo fisso e 18 mesi per le sole utenze a prezzo fisso, a partire dalla
data di attivazione coincidente con la data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica da parte
del fornitore;
PRESO ATTO, inoltre, delle condizioni economiche previste per le forniture a prezzo variabile e
per le forniture a prezzo fisso, calcolate secondo le modalità indicate all’art. 8 del Capitolato
Tecnico e richiamate al punto 4.1 “Corrispettivi” della Guida alla Convenzione allegati al presente
atto ed a cui si fa rinvio;
PRESO ATTO che oltre al corrispettivo “Energia”, sono totalmente a carico delle amministrazioni
contraenti i corrispettivi di seguito indicati oltre alle perdite di energia elettrica sulle reti di
Trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione. cosi come definite e quanti licate tramite fattore
percentuale nell’Allegato A, tabella 4. Colonna A della deliberazione ARERÀ n. 107/09 e s.m.i.:

• Corrispettivo per il servizio di dispacciarnento:
• 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 ARIM. ASOS. CC, MCT);
• Per le sole utenze connesse in Bassa Tensione, l’eventuale corrispettivo CMOR;
• Le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente;

PRESO ATTO dei listini contenenti i corrispettivi a prezzo fisso e prezzo variabile, per le utenze
multi orarie, fissati in convenzione Consip. reperibili alla data del 21/2/2019. ed espressamente
indicati nelle tabelle allegate che di seguito si riportano, distinte per tipologia e durata contrattuale:

CORRISPETTiVI A PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Mese nov-18 I dic-i8

Fascia oraria WVAR VAR J VAR

Fi 0,14 76,66 74,79

c

Fi 0,14 69,86 69,78
z
2

F3 844 65,89 66,12

LOTTO 16- Prezzi Variabili al netto delle perdite dl rete (Euro/MWh)

CORRISPETTIVI A_PREZZO_FISSO_PER_LA_FORNITURA_DI_ENERGIA_ELETTRICA — —

Forniture a Prezzo Fisso a 12 mesI

Acquistabile fino al: — 30-dlc-18 30-gen-i9 —

da mar-19 da apr-i9
Perforniture: — —

a feb-20 a mar-20

Fascia oraria WFIX12 FIX12 FIX12

Fi 0,19 65,33 68,46

e

. FZ 0,19 65,33 68,46
z
2 -

F3 8,19 73,33 76,46

LOTTO 16- prezzi Fissi al netto delle perdite di rete (Euro/MWh) — —
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Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi

Acquistabile fino al: — 30-dic-18 30-gen-19 —

da mar-IS da apr-19
Per forniture: — —

a feb-20 a mar-ZO

Fascia oraria WFIXX8 FIX18 FIX18

Fi 0,19 63,52 66,59

e

-2 F2 0,19 63,52 66,59
z

F3 8,19 71,52 74,59

LOTtO 16- Prezzi Fissi al netto delle perdite di rete (Euro/MWh) — —

PRESO ATTO che il costo dell’energia elettrica, per le forniture a prezzo fisso a 18 mesi, risulta
economicamente più vantaggioso;
RILEVATO dai documenti contabili del fornitore attuale che i consumi di energia elettrica in 18
mesi sono pari a circa KW/h 2.377.500 e che l’importo del contratto può essere stimato ad Euro
388.397,00 IVA esclusa per 18 mesi sulla base della spesa storica sostenuta dall’Ente;
PRESO ATTO che la data di inizio dell’erogazione di energia elettrica è fissata per le forniture a
prezzo fisso dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’ordinativo di fornitura da
parte del fornitore ossia dal 1maggio2019;
RITENUTO, conseguentemente, in conformità agli obblighi scaturenti dalla legislazione vigente in
materia, di aderire alla Convenzione Consip Energia Elettrica 16 — lotto 16 — per la fornitura di
energia elettrica, affidando il servizio di fornitura di energia elettrica alla società aggiudicataria del
lotto 16 dclla citata convcnzionc EEI6, la socictà EncI Encrgia Sp.A. di Roma, P. IVA
06655971007;
VISTA la bozza di Ordine Diretto d’Acquisto n. 4796148 ed il relativo allegato, denominato
“Elenco dei punti di prelievo”;
RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del
contratto l’Ing. Roberto Sanfilippo, nella qualità di Direttore del Centro, che si avvarrà dell’ausilio
del personale dell’Area funzionale Tecnica in conformità ai documenti contrattuali;
Il funzionario istruttore, che sulla scorta della documentazione amministrativa in suo possesso e
delle esigenze rappresentate dalla Direzione, propone l’adozione della presente delibera;

DE LIII E RA

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto;
VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo dell’Avv. Pietro Livolsi;
DESIGNARE responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto l’Ing. Roberto
Sanfilippo, nella qualità di Direttore del Centro, che si avvarrà dell’ausilio del personale dell’Area
funzionale tecnica in conformità ai documenti contrattuali;
ADERIRE alla Convenzione Consip Energia Elettrica 16 — lotto 16 — per la fornitura di energia
elettrica, stipulata tra la Consip S.p.A. e la società Enel Energia S.p.A. sede legale in Roma, Viale
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Regina Margherita n. 125, P. IVA 06655971007, della durata di 18 mesi a partire dal fisso dal primo
giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’ordinativo di fornitura da parte del fornitore;
AFFIDARE alla società Enel Energia S.pA. di Roma. aggiudicataria del lotto 16 della
Convenzione EEI6. il servizio di fornitura di energia elettrica:
APPROVARE la bozza di Ordine di Acquisto n. 4796148 ed il relativo allegato. denominato
“Elenco dei punti di prelievo”;
AUTORIZZARE la spesa complessiva presunta di Euro 388.397,00 per 18 mesi, stimata sulla base
della spesa storica sostenuta dall’Ente che troverà capienza nel pertinente conto di bilancio;
LIQUIDARE il suindicato corrispettivo per la fornitura di energia elettrica a seguito di ricevimento
di regolare fattura e previa verifica di conformità del servizio da parte degli uffici competenti;
D[CHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo;
PUBBLICARE il presente atto sul portale trasparenza per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/20 13.

Il funzionario istruttore
(Doti. Manlio Bruna)

ofl\
IL DIRETTORE DEL CENTRO

(Ing. Roberto Sanfihippo)

A NNO TA TA .4 L N.
Si certUìca che la presente deliberazione è stata pubblicata nella/bo di questo ente
dal al

____________________e

che cotiflo di essa tioti sotio state prodotte opposiziont

Area Funzionale Affusri Generali
Duttssa Mariassunta Saia

giusta delega pro!. n. 1/534 del 1 dicembre 2018
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ORDINE DIREUO DI ACQUISTO

4796148

Descrizione Ordine Ordinativo fornitura energia elettrica a prezzo fisso per
18 mesi

Strumento d’acquisto Convenzioni
010 7804952225
CUP non inserito
Bando Energia elettrica 16
Categoria(Loffo) Lotto 16- Sicilia
Data Creazione Ordine

Validità Documento d’Ordine (gg solari) nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente CEFPAS - CENTRO PER LA FORMAZIONE
PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Codice Fiscale Ente 01427360852
Nome Ufficio CEFPAS - DIREZIONE GENERALE
Indirizzo Ufficio VIA 0. MULÈ, i1 93100- CALTANISSEUA (CL)
Telefono I FAX ufficio 0934505140/0934505318

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione UFZ1TR
elettronica

Punto Ordinante ROBERTO SANFILIPPO / CF: SNFRRUODO4D969K
Email Punto Ordinante UFFICIOGARECEFPAS@CEFPAS.IT
Partita IVA Intestatario Fattura 01427360852

Ordine istruito da ROBERTO SANFILIPPO

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale ENEL ENERGIA SPA
Partita IVA Impresa 06655971007

Codice Fiscale Impresa 06655971007
Indirizzo Sede Legale VIALE REGINA MARGHERITA 125-00100-

ROMA(RM’
Telefono? Fax 800178044?800905575
PEC Registro Imprese ENELENERGIA@PEC.ENEL.IT
Tipologia impresa SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese! 06655971007
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Data di iscrizione Registro Imprese / 15/12/2006
Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese? RM
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta I Sede di Competenza 13245029
INPS: Matricola aziendale 4969610564

Posizioni Assicurative Territoriali - RA.T. 90445493/42
numero

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al Non inserito
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

CCNL applicato / Settore ENERGIA ELETTRICA I ELETTRICO

Nr. Identificativo Ordine
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Oggetto dell’ordine (1 dli) - Scheda tecnica: Energia elettrica (a prezzo fisso 18 mesi)

Fornitura: Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso 18 mesi - Descrizione tecnica: Fornitura per IS mesi. Oneri
per “Sbilanciamento”, “Emission Trading - CO2” e “Certificati Verdi - CV” inclusi nel prezzo - Acquisti verdi:
NO - Bonus pagamento anticipato (€/mwh): 2,29- Bonus pagamento con sdd (€Jmwh): 2,29- Codice articolo
convenzione: EEI6_FIXIR_LI6 - Tipo contratto: Acquisto - Area di erogazione: SICILIA - Durata contratto
I!psi1: 18- Prezzo: N.A. - Unità di misura: kWh

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Prezzo Aliquota
Complessiva IVA (%)
(IVA esclusa)

Fornitura di energia N.A. 2377500 (kWh) N.A. NA.
elettrica a prezzo
fisso 18 mesi

Totale Ordine «VA esclusa) €

IVA €

Totale Ordine (IVA inclusa) €

N.A.

N.A.

N .A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna VIA G. MULÈ, 1 -93100- CALTANISSEUA - (CL)

Indirizzo di Fatturazione VIA G. MULÈ, 1 -93100- CALTANISSEUA - (CL)

Intestatario Fattura CEFPAS - CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E
[AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO
SANITARIO

Codice Fiscale Intestatario Fattura 01427360852

Partita IVA da Fatturare 01427360852

Modalità di Pagamento Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nata aggiuntiva

DISCIPUNA ED ALTRI ELEMENTi APPLICABIU AL PRESENTE CONTRATTO

Vista la Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi ed. 15, stipulata ai sensi
dell’art. 26 della L. 488/99 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con Enel Energia S.p.A., considerati i termini, le
modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione - DICHIARA: di aderire alla Convenzione, che
conosce compiutamente, e di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; che i
consumi di energia elettrica riportati nellAll.1 sono dedotti dai dati di consumo storico a disposizione
dell’Amministrazione; di aver provveduto a risolvere il precedente contratta di fornitura di energia
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA A MEZZO FIRMA DIGITALE

elettrica compatibilmente con la data prevista per l’attivazione e l’inizio della fornitura da parte di Enel
Energia S.p.A., che pertanto viene completamente manievata da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di
comunicazione ai sensi della delibera deIrARERA 302/2016 e s.m.i.. ORDINA la fornitura di Energia
Elettrica, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui
alla predetta Convenzione, per i PoD elencati nell’All.l. DELEGA Enel Energia S.p.A. a stipulare, con
mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c., i contratti di trasporto, connessione e
dispacciamento in prelievo, necessari per l’attivazione e la gestione della fornitura di energia elettrica
per i PoD di cui all’All.1, per tutta la durata della fornitura. CONFERISCE a Enel Energia S.p.A.
mandato irrevocabile, in via esclusiva e a titolo gratuito, per la sottoscrizione dei documenti o
informazioni necessarie per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di
approvvigionamento di energia elettrica e/o di capacità d’interconnessione con l’estero che Terna o
altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di
fornitura e, quindi, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alla somministrazione
oggetto dei singoli contratti di fornitura. AUTORIZZA Enel Energia S.p.A. all’utilizzo di tutti i dati di
misura relativi ai PoD nell’AII.l, per le attività connesse alla fornitura di energia elettrica oggetto della
presente Convenzione, per tutta la durata della stessa. In caso di soggetto di cui all’art. 9 co. 10 della
Convenzione, RICONOSCE al Fornitore, purché rispetti la normativa in materia di cessione dei crediti
derivanti da rapporti con le PA, la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare
esecuzione del contratto di fornitura, secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione e nei
relativi allegati. PAGAMENTO ANTICIPATO/SDD Nel caso di impegno ad effettuare il pagamento
delPimporto indicato in fattura in anticipo rispetto ai termini di pagamento ovvero a corrispondere
l’importo indicato in fattura mediante addebito diretto SDD verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo
sconto 5 indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. OPZIONE VERDE (0V) Nel caso di acquisto
dell’OV richiede, oltre alla fornitura, la certificazione dell’origine da fonte rinnovabile della stessa tramite
Garanzia d’Origine per tutti i PoD indicati nell’All.1 e, per l’effetto, l’Amministrazione s’impegna al
pagamento del relativo corrispettivo aggiuntivo. NUOVE CONNESSIONI Nel caso di ordini per nuove
connessioni, anche temporanee, si impegna a compilare e trasmettere l’All. 2 e autorizza Enel Energia
S.o.A. all’utilizzo dei dati ivi indicati.

Pagina 3 di 3
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