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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
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CALTANISSETTA

77 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO
N.____

OGGETTO: Adesione alla convenzione per la fornitura di “Gas Naturale 9” e dei
servizi connessi per le pubbliche amministrazioni — Lotto 7 - stipulata tra la Consip
S.F.A. e Gala S.p.A. quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto.
IG originario 664422189D - cIG derivato 71]474594D.

L’anno duemiladiciassette il giorno del mese di
presso La sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° I Li

IL DIRETTORE DEL CENTRO
Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede allaadozione della presente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche eintegrazioni;
VISTA la legge regionale 3.11.1993,11. 30, istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre
1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, 11. 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,2014/24/UE e 2014/25fUE 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, 11. 56 rubricato “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 18 aprile 2016, a. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioniin esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi
provvedimenti di attuazione (...)“;
PRESO ATTO che la fornitura di gas è stata affidata alla società Estra Energie S.r.L, in
adesione alla convenzione “Gas Naturale 8” 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. 797);
ATTESO che il suindicato contratto di fornitura ha avuto la durata 12 mesi, a partire
dall’ I ottobre 2016, data di inizio dell’erogazione del gas da parte del fornitore, e
scadrà il prossimo 30 settembre 2017;



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 per l’acquisizione di determinati beni e

servizi atti a soddisfare i fabbisogni delle Amministrazioni centrali e 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 I’ANAC, ai sensi deIl’art. 38, co. I del citato decreto legislativo 50/2016

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

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

principi in materia di scelta del contraente. ha ravvisato la necessità di procedere__

____

all’individuazione dei fornitori per l’erogazione del servizio di gas e dei servizEC

connessi;

VISTO il comma 449 della Legge 296/2006 che stabilisce “(...).Gli enti del Servizio

sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le

convenzioni stipulate dalle centrali regionali di rferbnento ovvero, qualora non siano

operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate cia C’onsip S.p.A.”

VISTO l’art. 1 co. 7 del D.L. D.L. 6-7-2012 n. 95 e succ. modd, e intt., che prevede che:

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

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

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

approvvigionarsi attraverso le con venzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da

Consip S.p.A. e dalle centrali di conunittenza regionali di riferimento costituite ai sensi

dell’articolo 1, conuna 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (...)“;

VISTA la L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 “Disposizioni programmatiche 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 acquisti di beni e- servizi,-è stata

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

per effetto di quanto disposto dall’art. 9, comma 5, del D.L. 24/4/2014, n. 66 convertito,

con modificazioni, dalla L. 23/6/20 14, n. 89;

PRESO ATTO che alla data del 20/06/2017, 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

delle procedure di acquisto);
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(‘attivazione di una convenzione relativa alla fornitura di gas naturale e dei servizi

connessi, aggiudicata per il lotto 7— (Sicilia e Calabria), alla società Gaia S.p.A.;

VISTA, al riguardo, la Convenzione “Gas Naturale 9”, stipulata tra la Consip S.p.A.,

per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la succitata società GaIa
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S.p.A., per 12 mesi, che prevede la fornitura dei servizi in argomento a Prezzo Fisso o a
Prezzo Variabile;
PRESO ATTO dai listini contenenti i prezzi di benchmark per I’inìziativa, reperibili alla
data del 19/6/2017 sul sito internet https://www.acquisrinretepa.it, che si allegano al
presente atto, che il costo della fornitura a Prezzo Fisso per la categoria C2 (uso cottura
cibi e/o produzione acqua calda sanitaria) risulta economicamente più vantaggioso ossia
pari a EurocenUsmc 22,9089, per contratti sottoscritti dopo il 15/6/2017, rispetto al
prezzo per le forniture a Prezzo Variabile determinato nel corso del secondo trimestre
2017 in EurocenUsmc 24,2538;
PRESO ATTO che il corrispettivo Energia, per le forniture a Prezzo variabile, è
trimestralmente aggiornato sulla base deLl’indicizzazione prevista dal mercato del gas
europeo (TTF olandese);
RiTENUTO di optare, per una migliore programmazione della spesa energetica
dell’Ente per il Prezzo Fisso anche tenuto conto dell’attuale contesto di mercato
estremamente volatile;
PRESO ATTO che la fornitura a Prezzo Fisso è calcolata, per le utenze C2 (uso cottura
cibi e/o produzione acqua calda sanitaria) secondo le modalità previste al punto 4.2
della Guida alla convenzione, allegata al presente atto unitamente alla documentazione
in essa richiamata, sommando all’elemento Pm,m (calcolato mediante l’applicazione
della formula di cui all’an. 7 del Capitolato Tecnico) lo spread offerto (VFIX) espresso in
EurocenUsmc, il Corrispettivo “Energia” nonché gli oneri previsti dalla normativa
vigente e fissati dall’AEEGSI oltre imposte e addizionali;
RILEVATO dalla documentazione contabile del fornitore attuale che il consumo annuo
di gas è di Smc 75.500 e che pertanto l’importo del contratto è stimato, ai sensi dell’an.
35 del D.Lgs. 50/2016 e succ. modd. e intt., in Euro 46.500,00 in c.t. LV.A. esclusa
sulla base della spesa storica sostenuta dall’Ente;
RITENUTO, conseguentemente, in conformità agli obblighi scaturenti dalla
legislazione vigente in materia, di aderire alla convenzione Consip “Gas Naturale 9 —

Lotto 7” che avrà durata 12 mesi, a partire dalla data di inizio dell’erogazione prevista
per il giorno 1 ottobre 2017;
RITENUTO di affidare, per le motivazioni citate in premessa, il servizio di fornitura di
gas naturale e dei servizi connessi alla Gaia S.p.A., VIA SAVOIA 43/47, 00198,
ROMA (RM), P. LV.A. 06832931007;
VISTA la bozza d’ordine n. 3731001 ed il relativo allegato “Elenco Utenze”;
Il funzionario istruttore, che sulla scorta degli atti, della documentazione amministrativa
in suo possesso e delle esigenze rappresentate dalla Direzione, propone l’adozione della
presente delibera;
SENTITO il parere favorevole del direttore amministrativo e del direttore della
formazione;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza formale e sostanziale di tutto il
procedimento (le quo;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA
— Aderire alla convenzione “Gas Naturale 9 — Lotto 7”, a Prezzo Fisso, stipulata tra la

Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la
Gaia S.p.A per la durata di 12 mesi, a partire dal 1ottobre 2017.
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— Affidare, per le motivazioni citate in premessa, il servizio di fornitura di energia

elettrica alla Gaia S.p.A., VIA SAVOIA 43/47, 00198, ROMA (RM), P. LV.A.

06832931007;

— Approvare la bozza d’ordine n. 3731001 ed il relativo allegato “Elenco Utenze”.

— Stimare in Euro 46.500,00 LV.A. esclusa, l’importo presunto dei 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 in corso.

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

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

- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

__

_
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“‘DEJI4 CENTRO

(Dott. Aa L 4gho)

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE DELL’ ATTO

(Dott. Manila Bruna)
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