Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 350 del 06/04/2018

OGGETTO:

CIG MASTER LOTTO 1 72008308E4 - CIG derivato ZE120E7BFE – CIG
MASTER LOTTO 2 72008487BF – CIG derivato 7287774D58 CUA
20170133 – Adesione alla convenzione Intercent-ER per la fornitura di
Energia Elettrica 11 – Ditta SOENERGY srl per LOTTO 1 Ditta EDISON
ENERGIA per LOTTO 2 – Importo complessivo € 1.670.209,83 Iva
compresa- Periodo 1/01/2018 – 31/12/2018.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 11/2004 –
“Sviluppo regionale della società d’informazione” – è stata costituita l’Agenzia Regionale
Intercent-ER con il compito di attivare un sistema regionale di negoziazione telematica
per le PP.AA., per la razionalizzazione della spesa relativa all’approvvigionamento di
beni e servizi nelle amministrazioni pubbliche;
− Rilevato che l’Agenzia Regionale Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di
scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere ad individuare il fornitore
di quanto in oggetto, attraverso apposita gara;
− Dato atto che aggiudicataria della gara per la fornitura di energia elettrica è risultata
per il lotto 1 (utenze bassa tensione) la Ditta Soenergy Srl e per il lotto 2 (Utenze media
tensione) la Ditta Edison Energia SpA (“Convenzione Energia Elettrica 11”) con le quali
Intercent-ER ha stipulato le convenzioni che si allegano al presente provvedimento e
che fanno parte integrante dello stesso;
− Rilevato che, al fine di aderire alla convenzione, occorre procedere ad un ordinativo
di fornitura nel quale indicare un importo presunto annuo e contestualmente indicare
tramite modulo predisposto l’elenco dei punti di prelievo;
− Dato atto che con nota del referente del Servizio Attività Tecniche e Patrimoniali, Ing.
Angelo Frascarolo, viene preventivato un consumo e costo di energia elettrica
complessivo per l’anno 2018 pari ad euro 1.670.209,83 comprensivo di accise, come
meglio indicato nella seguente tabella:
PREVISIONI CONSUMI E COSTI ENERGIA ELETTRICA 2018

Bassa
Tensio
ne

F1
F2
F3
F0

Tot. BT

Media
Tensio
ne

F1
F2

Ordinativo Convenzione Energia Elettrica 11 - Lotto 1 - Utenze Bassa Tensione –
Fornitore: Soenergy – Sede Policlinico
Consumi
Prezzi
Importi
IVA
Importi
Importo
previsti
[€/kWh]
[€]
(22%)
IVA compresa
comprensivo
EE 2017
[€]
[€]
di accise
[kWh]
(IVA
compresa)
[€]
0,05320
132,63
29,18
161,81
2.493
0,05240
104,39
22,97
127,36
1.992
0,04230
184,56
40,60
225,16
4.363
0,04942
538,14
118,39
656,53
10.889
19.737

959,72

211,14

1.170,86

4.293,77

Ordinativo Convenzione Energia Elettrica 11 - Lotto 2 - Utenze Media Tensione
Fornitore: Edison Energia– Sede Policlinico
Consumi
Prezzi
Importi
IVA
Importi
Importo
previsti
[€/MWh]
IVA esclusa
(22%)
IVA compresa
comprensivo
EE 2017
[€]
[€]
[€]
di accise
[kWh]
(IVA
compresa)
[€]
1.537.652

0,05638

86.692,81

19.072,42

105.765,24

616.673

0,05381

33.183,17

7.300,30

40.483,47

F3
Tot. MT

Media
Tensio
ne

860.276

0,04209

3.014.601

36.209,01

7.965,98

44.175,00

156.085,01

34.338,70

190.423,71

805.209,83

Ordinativo Convenzione Energia Elettrica 11 - Lotto 2 - Utenze Media Tensione
Fornitore: Edison Energia– Sede Ocsae
Consumi
Prezzi
Importi
IVA
Importi
Importo
previsti
[€/MWh]
IVA esclusa
(22%)
IVA compresa
comprensivo
EE 2017
[€]
[€]
[€]
di accise
[kWh]
(IVA
compresa)
[€]

F1
1.816.600
F2
796.100
F3
810.300

102.419,91

22.532,38

124.952,29

0,05381

42.838,14

9.424,39

52.262,53

0,04209

34.105,53

7.503,21

41.608,74

179.363,58

39.459,99

218.823,56

861.000,00

336.408,31

74.009,83

410.418,13

1.670.209,83

0,05638

Tot. MT
3.423.000
Totali
6.457.338 Complessivi:

− Richiamato l’articolo 13, comma 2 delle Convenzioni di entrambi i lotti, nel quale si
precisa che “Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1 per la fornitura
dell’energia, saranno applicati gli oneri di dispacciamento del mercato libero e gli oneri
di trasporto, risultanti dall’applicazione dell’opzione tariffaria del Distributore (gestore
della rete) vigente per il mercato libero, le componenti A e UC del mercato libero, le
imposte e l’IVA, ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque
titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data
di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero. Qualora
alcuni di tali corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno
essere sostituiti con quelli relativi all’ultimo mese disponibile e conguagliati non appena
disponibile”;
− Dato atto che ai sensi dell’articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016 viene indicato Direttore
dell’esecuzione del presente contratto l’ing. Angelo Frascarolo per il Presidio Ospedale
Policlinico compreso Poliambulatorio e utenze minori Via del Pozzo e l’Ing. Massimo
Taddia per il Presidio Ospedale Civile Baggiovara;
− Dato atto che, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., viene indicato quale responsabile
del procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;
− Dato atto che i costi relativi al provvedimento in oggetto sono ricompresi nella
programmazione economica aziendale;
− A norma del D.Lgs n. 165/2001 ed in applicazione del dispositivo della delibera n.
158 del 24/07/2015 e della delibera n. 113 del 7/09/2016
DETERMINA
a) di aderire alle convenzioni stipulate da Intercent-ER per la fornitura di energia
elettrica 11 con la Ditta SOENERGY Srl Via P. Vianelli, 1 – Argenta (FE) per LOTTO 1
e con la Ditta EDISON ENERGIA SpA Via Foro Bonaparte, 31 – Milano per LOTTO 2
b) di precisare che il contratto avrà validità 1 (un) anno con decorrenza 01/01/2018 fino
al 31/12/2018;
c) di registrare il costo di € 1.670.209,83 I.V.A. compresa, sul conto
03.02.06.05.25/TEC “ENERGIA ELETTRICA” così suddiviso:

 quanto ad € 4.293,77 con bdg 7017/2018/I;
 quanto ad € 805.209,83 con bdg 7018/2018/I
 quanto ad € 861.000,00 con bdg 7024/2018/I
d) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Unico Attività Tecniche
per i seguiti di competenza.
e) Di procedere, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1 comma 32 della legge
190 del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” alla pubblicazione sul
sito web istituzionale dei seguenti dati:
Dato
CIG (Quadro)
CIG Derivato
Oggetto del Bando
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale
Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale

Descrizione
72008308E4
ZE120E7BFE
fornitura di Energia Elettrica 11
Lotto 1
26: affidamento in adesione ad accordo
quadro / convenzione
Soenergy Srl
C.F. 0156370382
Soenergy Srl
C.F. 0156370382

Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena

Annuale € 959,72

Tempi di completamento fornitura

1.01.2018 - 31.12.2018

Importo delle somme liquidate

Bdg/7017 Anno 2018

Dato
CIG (Quadro)
CIG Derivato

Descrizione
72008487BF
7287774D58

Oggetto del Bando

fornitura di Energia Elettrica 11
Lotto 2

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale
Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale

26: affidamento in adesione ad accordo
quadro / convenzione
Edison Energia SpA.
C.F. 0852644154
Edison Energia SpA.
C.F. 0852644154

Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena

Annuale € 335.448,59

Tempi di completamento fornitura

1.01.2018 - 31.12.2018

Importo delle somme liquidate

Bdg/7018 Anno 2018 - Policlinico
Bdg/7024 Anno 2018 - Ocsae

Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Sabrina Amerio)

