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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E LA 

SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA A PREZZO FISSO O A PREZZO VARIABILE E SERVIZI 

CONNESSI PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

(ENERGIA ELETTRICA 19) - LOTTO N. 3 - LOMBARDIA ESCLUSE LA 

PROVINCIA DI MILANO E LA PROVINCIA DI LODI . 

UTENZA POD IT001E16395386 PER IL PERIODI 01/06/2022 - 31/05/2024. 

CODICE CIG: ZB235C13E1 (€.27.450,00 IVA COMPRESA). 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  Dott. Luigi Faccincani 

 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

2 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che in data 31/03/2022 perverrà a scadenza il contratto relativo alla “Fornitura di 

energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni” affidato alla società Enel Energia Spa, a seguito 

di adesione alla convenzione CONSIP, giusta deliberazione n. 175 del 18/03/2021; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 7 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge 7 Agosto 2012 n. 135, 

in merito all’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di “approvvigionarsi di beni e di servizi 

attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione di Consip S.p.A. e dalle 

Centrali di committenza Regionali di riferimento (…) relativamente alle seguenti categorie 

merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per 

riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile”; 

 

VERIFICATO che è stata attivata nuova convenzione stipulata tra CONSIP Spa e la Società Enel 

Energia Spa - (Energia Elettrica 19) – lotto n. 3 – Lombardia escluse la Provincia di Milano e la 

Provincia di Lodi, e che la stessa prevede la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso (per mesi 12 

o per mesi 18) o a prezzo variabile (per mesi 12 o per mesi 24); 

 

ATTESO che, come da pubblicazione effettuata sul portale acquistinretepa.it, a decorrere dalla data 

del 25/03/2022 CONSIP Spa ha comunicato “la sospensione parziale della Convenzione energia 

Elettrica ed. 19 – tutti i lotti”, con riferimento alle sole forniture a prezzo fisso.  

 

DATO ATTO che 

-  trasmettendo l’ordinativo di fornitura entro “le ore 24:00 del 10 del mese di Aprile” quale 

adesione alla convenzione CONSIP “Energia Elettrica 19” a prezzo variabile, l’erogazione 

dell’energia elettrica avrà inizio “il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione 

dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro le ore 24:00 del 10 

del mese” ovvero il giorno 01/06/2022; 

- per i mesi di Aprile e Maggio la continuità della fornitura di energia elettrica sarà assicurata 

mediante il “Servizio di Salvaguardia”; 

 

RICHIAMATI i contenuti principali della convenzione “Energia Elettrica 19”: 

- data di attivazione: 15/12/2021; 

- durata della convenzione: prezzo variabile mesi 12 o mesi 24, prezzo fisso mesi 12 o mesi 

18 a partire dalla data di attivazione, coincidente con la data di inizio dell’erogazione 

dell’energia elettrica da parte del Fornitore. 

 

DATO ATTO CHE: 

- il quantitativo presunto, calcolato sul dato storico, è stimato in 15.000 kWh per la sola 

divisione sanitaria; 

- sulla base delle condizioni economiche dettagliate in convenzione, è possibile stimare 

l’impegno di spesa in €. 27.450,00 C/IVA; 
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PRECISATO che il CIG della procedura CONSIP è 8768349E7C, mentre il CIG “derivato” 

richiesto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 è 

ZB235C13E1; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  il Geom. Lorenzo 

Libretti, dell’U.O. Provveditorato Economato, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Maria Lomboni, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di aderire alla convenzione CONSIP SpA per la “Fornitura di energia elettrica a prezzo 

fisso o a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni (Energia 

Elettrica 19)  - Lotto n. 3 - Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi 

–  stipulata tra la Consip SpA e la Società Enel Energia Spa con sede legale in Roma (RO) – 

Viale Regina Margherita, 125 - P.IVA 06655971007, nei termini indicati nelle premesse, per 

l’utenza POD IT001E16395386 relativa all’archivio/deposito sito in Via Roccafranca n.28, 

25032 Chiari (BS); 

 

2) di dare atto che l’adesione si formalizzerà mediante la sottoscrizione e l’invio dell’ordinativo 

di fornitura per la durata di 24 mesi, con decorrenza 01/06/2022 e scadenza 31/05/2024; 
 

3) di dare atto altresì che per i mesi di Aprile e Maggio la fornitura di energia elettrica avverrà 

mediante il “Servizio di Salvaguardia”; 

 

4) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice derivato CIG è il 

seguente: ZB235C13E1; 

 

5) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  il Geom. Lorenzo 

Libretti, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti; 

 

 

6) di dare atto che la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento, pari ad 

€. 27.450,00 IVA 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico – Divisione 

Sanitaria - per gli anni 2022 – 2023, con registrazione al conto n. 46 – 10 – 05 “Energia 

Elettrica” e sarà gestito nel budget come segue: 
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anno 2022  €. 8.006,25; 

anno 2023  €. 13.725,00; 

anno 2024  €. 5.718,75. 

 

7) di dare atto che l’impegno di spesa potrà subire variazioni in aumento o diminuzione in 

funzione degli effettivi consumi; 

 

8) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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