Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 166 DEL 14/11/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE “FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA 12 –-2” STIPULATA AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA L.R 11/2004
TRA L’AGENZIA REGIONALE INTERCENTER E EDISON ENERGIA – CIG
DERIVATO Z8625C0A78
Richiamata la Delibera di Consiglio nr. 32 in data 26/10/2017 avente ad oggetto “PROGRAMMAZIONE
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2018/2019 E PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI” con la quale la sottoscritta è stata incaricata a svolgere i procedimenti di adozione delle
determinazioni di indizione, adesione, aggiudicazione, rinnovo o proroga contrattuale – per ciascuna delle
forniture di beni, servizi e lavori elencati nella programmazione allegata.
Rilevato che il prossimo 31/12/2018 verrà a scadere il contratto di fornitura Energia Elettrica 11 – Lotto 3
stipulato con Edison Energia spa in adesione alla convenzione IntercentER valida per il periodo 01/01/2018
31/12/2018;
Vista la nuova Convenzione Fornitura Energia Elettrica 12 – 2 stipulata ai sensi dell’art. 21 della l.R 11/2004
tra l’Agenzia Regionale IntercenER e Edison Energia;
Rilevato che oggetto della suddetta convenzione è la fornitura di energia elettrica per le amministrazioni della
Regione Emilia Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie con decorrenza dal 01/01/2019 e termine al
31/12/2019 al prezzo ivi determinato pari alla tariffa amministrata al netto dello sconto presentato in sede di
gara;
Rilevato che ai sensi e per quanto previsto nel Capitolato tecnico della suddetta Convenzione, si è provveduto
a stimare il fabbisogno presunto di energia elettrica e la relativa spesa presunta fino al 31/12/2019 ad esclusione
delle variazioni di tariffa e delle altre variabili legate ai costi, quali imposte erariali, addizionali regionali, ecc.
che saranno comunque conteggiate da Edison Energia a in sede di fatturazione periodica:

FASCIA F1
FASCIA F2
FASCIA F3

Prezzo espresso in
€uro KWh
€uro

Consumi in €uro KWh

0,08597
0,08215
0,06530

125.000
70.000
105.000

Spesa presunta dal
01/01 al 31/12/2018

€ 23.353,25

Dato atto che:
− il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di aderire alla convenzione Intercent ER
“Fornitura energia elettrica 12- 2” per la fornitura di energia elettrica per le amministrazioni della Regione
Emilia Romagna diverse dalle Aziende Sanitarie per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019;
− l'oggetto del contratto è la fornitura dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento dell’Istituto;
− la scelta del contraente è effettuata mediante sottoscrizione di convenzione Intercent ER;
− la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione
sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore), mentre le clausole essenziali del
contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai beni offerti e dalle
condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante ed inviate al Fornitore;

Dato atto, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, di aver provveduto:
- alla creazione dell’ordinativo di fornitura n. PI112486-18 per la fornitura di energia elettrica
generato automaticamente dal sistema Intercent ER;
- ad acquisire, per via telematica, sull’apposita piattaforma dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), il codice identificativo di gara Smart CIG n.
Z8625C0A78;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 12 del 06/06/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il 2018;
Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e organizzazione
approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003
DETERMINA
-

-

−
-

di aderire alla convenzione per la “Fornitura di energia elettrica 12-2” stipulata ai sensi dell’art. 21 della
Legge Regionale nr 11 del 24/05/2004 tra l’Agenzia Regionale IntercentER e Edison Energia, che verrà
svolta nelle modalità e alle condizioni tutte previste nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica del
fornitore, disponibile e reperibile sul sito della Regione Emilia Romagna;
Di dare atto che la suddetta convenzione avrà una durata di 12 mesi a far data dal prossimo 01/01/2019
con scadenza al 31/12/2019;
Che l’importo previsto per tutta la durata contrattuale, ammonta a complessivi €uro 23.353,25 oltre IVA,
imposte erariali, addizionali regionali, ecc. che saranno comunque conteggiate da Edison Energia in sede
di fatturazione periodica;
Di emettere Ordinativo di Fornitura per l’affidamento della fornitura di energia elettrica alle condizioni
tutte di cui in premessa - CIG derivato Z8625C0A78;
Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto troverà copertura sui competenti capitoli di Bilancio
nell’ambito degli stanziamenti previsti per le utenze di energia elettrica – cap. 22.1 “Illuminazione, FM,
riscaldamento e utenze varie” del prossimo Bilancio per l’esercizio 2019;

Castelvetro P.no, lì 14/11/2018
La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto Emilio
Biazzi.
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
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Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[ X] Presidente
[ ] ________________

[ ] __________________
[ ] __________________

[ ] ___________________
[ ] ___________________

