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                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA 
ELETTRICA (EDIZIONE 18) PER UN IMPORTO STIMATO DI € 2.000.000,00 (IVA E 
ACCISE ESCLUSE), PER UN PERIODO DI 24 MESI DAL 1° MARZO 2022 AL 29 FEBBRAIO 
2024 - FORNITORE ENEL ENERGIA SPA 
 
 

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO 
 
 

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10/12/2015 è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della 
Legge Regionale n. 23 dell’11/08/2015, a decorrere dall’1/10/2016 è subentrata nei rapporti 
giuridici attivi e passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco; 
 
 
PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17/12/2018, ha 
nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco con decorrenza dall’1/01/2019 al 31/12/2023; 
 
 
DATO ATTO che con deliberazione n. 103 del 14.02.2022 si è proceduto all’approvazione del BPE 
2022, contenente le indicazioni dei valori di costo e di ricavo da ritenersi limiti insuperabili per 
l’esercizio 2022; 
 
 
VISTO il paragrafo 4 “Razionalizzazione della spesa ed efficientamento del Sistema” dell’Allegato 2 
della D.G.R. n. XI/4232 del 29 gennaio 2021 di Regione Lombardia, avente per oggetto 
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario”, in cui è confermata agli Enti del 
SSR la necessità di garantire, in continuità con gli anni precedenti, il conseguimento di risparmi 
derivanti dall’adesione piena e puntuale al sistema di acquisti centralizzati (ARIA spa e CONSIP) e 
aggregati; 
 
 
ACCERTATO che con deliberazione n. 152 del 4 marzo 2021 si è preso atto del contratto di 
fornitura stipulato in seguito all’emissione dell’Ordinativo Diretto di Acquisto (ODA) n. 5958248 del 
30 dicembre 2020, in adesione al Lotto 3 della convenzione CONSIP per la fornitura di Energia 
Elettrica ed. 17, per una quantità annua di 9.478.600 kWh, distribuita su n. 30 diversi POD (Point 
of Delivery – Punti di consegna), con decorrenza del contratto annuale prevista per il 1° marzo 
2021 e scadenza 28 febbraio 2022, aggiudicato alla società Enel Energia Spa; 
 
 
DATO ATTO che alla data del 20 dicembre 2021 risultava attiva e capiente la convenzione 
CONSIP per la fornitura di Energia Elettrica ed. 18, aggiudicata a Enel Energia spa, con possibilità 
di adesione sino al 25 febbraio 2022 e durata del relativo contratto di fornitura pari a n. 12 o 24 
mesi (Lotto 3 - Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi); 
 
 

2022 

Deliberazione n. 179 del 03/03/2022 - Atti U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO 
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ACCERTATO che: 
 
 la UOC Tecnico Patrimoniale con nota del 21 dicembre 2021 ha trasmesso alla UOC 

Provveditorato Economato i fabbisogni di energia elettrica e le dichiarazioni necessarie per la 
richiesta di esenzione dall’applicazione delle accise in fattura da inoltrare al fornitore; 
  

 la UOC Provveditorato Economato ha emesso in data 27 dicembre 2021 l’Ordinativo d’Acquisto 
(ODA) n. 6566171 tramite il portale di CONSIP, per l’adesione al Lotto 3 della convenzione 
CONSIP per la fornitura di Energia Elettrica ed. 18, per un periodo di 24 mesi, per una 
quantità annua di 9.443.600 kWh, distribuita su n. 29 diversi POD (Point of Delivery – Punti di 
consegna); 

 
 
DATO ATTO che in data 30 dicembre 2021 Enel Energia spa ha approvato tramite il portale 
CONSIP il citato Ordinativo Diretto d’Acquisto (ODA) n. 6566171, rendendo quindi efficace 
l’adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di Energia Elettrica ed. 18, con decorrenza 1° 
marzo 2022 e scadenza 29 febbraio 2024; 
 
 
PRECISATO che il costo annuo stimato per la fornitura di energia elettrica, alle condizioni 
economiche stabilite dalla convenzione in oggetto (prezzo variabile, senza opzione verde), per una 
quantità annua di 9.443.600 kWh, è pari a circa € 1.000.000,00 (accise e IVA 22% escluse); 
 
 
DATO ATTO altresì che con deliberazione n. 560 dell’8 luglio 2021 è stato approvato 
l’aggiornamento del “Programma biennale degli acquisti di beni e di servizi per l’ASST di Lecco di 
importo stimato superiore a euro 40.000,00, per gli anni 2021 e 2022” che prevede che per 
l’adesione in oggetto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sia ricoperto dal 
Direttore dell’UOC Tecnico Patrimoniale, Ing. Antonino Mario Franco; 
 
 
VISTO l’Atto di individuazione del 16 febbraio 2022, a firma del Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), redatto ai sensi di quanto previsto dal Regolamento aziendale per la 
costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche nell’ambito di 
opere/lavori, servizi e forniture - art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con deliberazione 
n. 515 del 24 giugno 2021, che contiene i seguenti elementi: 

- funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, 
- tempi di esecuzione dell’affidamento e relativo indicatore, 
- la stima del fondo per lo svolgimento delle funzioni tecniche per la fornitura/servizio in 

oggetto, pari ad € 11.520,00, di cui € 4.736,00 destinati all’accantonamento per 
investimenti ed € 6.784,00 destinati agli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche, 
che potrà essere oggetto di revisione a seguito di verifica del valore di accantonamento 
annuale riconosciuto da Regione Lombardia in fase di redazione del Bilancio Consuntivo; 

 
                                          
PRECISATO che, come previsto dal citato Regolamento, l’erogazione dell’incentivo potrà 

avvenire solo dopo l’approvazione del Bilancio Consuntivo e che l’importo annuale del fondo, 

imputabile al Bilancio di Esercizio, è soggetto al tetto insuperabile stabilito da Regione Lombardia 

in ragione dei presupposti di equilibrio del sistema complessivo 

 

VISTA l’attestazione di copertura economica; 
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VISTA l’attestazione di compatibilità del Responsabile Gestore di Spesa;  
 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore U.O.C. Provveditorato Economato; 
 
 
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociosanitario; 
 
 

DELIBERA 
 
 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di: 
 
 

 confermare l’adesione al Lotto 3 della convenzione CONSIP per la fornitura di Energia 
Elettrica ed. 18, per una quantità annua di 9.443.600 kWh, distribuita su n. 29 diversi POD 
(Point of Delivery – Punti di consegna), con decorrenza del contratto annuale prevista per il 
1° marzo 2022 e scadenza 29 febbraio 2024, aggiudicato alla società Enel Energia Spa, per 
una spesa annua stimata pari ad € 1.000.000,00 (accise ed IVA esclusa); 
 
 

 prendere atto del contratto di fornitura stipulato in seguito all’emissione dell’Ordinativo 
Diretto di Acquisto (ODA) n. 6566171 del 27 dicembre 2021 per l’importo complessivo 
stimato di € 2.440.000,00 (IVA e accise incluse); 
 
 

 dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento è compatibile con il budget 
assegnato al gestore di spesa (510.001.00001 energia elettrica e Centri di Costo n. 
14149901 - Utenze e manutenzioni comuni territorio, n. 99999902 - Utenze e manutenzioni 
comuni Lecco e area lecchese, n. 99999903 - Utenze e manutenzioni comuni Merate e area 
meratese) e con il Bilancio dell’esercizio 2022 ed è così suddivisa: € 1.016.666,67 per 
l’anno 2022, € 1.220.000,00 per l’anno 2023 ed € 203.333,33 per l’anno 2024; 
 
 

 disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate; 
 
 

 dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in 
quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on 
line dell’Azienda, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.. 
 

 
 
 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 

08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: ELISABETTA RUSCONI 

Responsabile dell’istruttoria: ELISABETTA RUSCONI 

Dirigente/Responsabile proponente: ENRICO GUIDO RIPAMONTI 

 

 

 

Il presente atto si compone di n. 4   pagine 
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Direttore Amministrativo: MARIA GRAZIA COLOMBO 
Direttore Sanitario: VITO CORRAO 
Direttore SocioSanitario: ENRICO FRISONE 
Direttore Generale: PAOLO FAVINI 



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

06655971007

RM

90445493/42

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

13245029

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

4969610564

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore ENERGIA ELETTRICA / ELETTRICO

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

15/12/2006

INPS: Matricola aziendale

nessuna scadenza / nessun limite

5958248

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

06655971007

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Convenzioni

06655971007

03622120131

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

Non inserito

CUP
8583940B5E

Tipologia impresa SOCIETÀ PER AZIONI

nessuna scadenza / nessun limite

30/12/2020

Descrizione Ordine ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ED.
17

Bando Energia elettrica 17
Categoria(Lotto) Lotto 3 - Lombardia escluse la Provincia di Milano e la

Provincia di Lodi

Nome Ente AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST)
DI LECCO

STRUTTURA ACQUISTINome Ufficio
VIA DELL'EREMO 9/11, 23900 - LECCO (LC)Indirizzo Ufficio
0341489049/0341489064Telefono / FAX ufficio

ENRICO GUIDO RIPAMONTI / CF:
RPMNCG59R17F133Y

Punto Ordinante

ACQUISTI.GARE@ASST-LECCO.ITEmail Punto Ordinante

ENRICO GUIDO RIPAMONTIOrdine istruito da

ENEL ENERGIA SPARagione Sociale

VIALE REGINA MARGHERITA 125 - 00198 -
ROMA(RM)

Indirizzo Sede Legale

800178044/800905575Telefono / Fax
PEC Registro Imprese ENELENERGIA@PEC.ENEL.IT

DR.LAZIO.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: EE17 L3 Energia elettrica (a prezzo variabile)

Fornitura: Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile - Descrizione tecnica: Fornitura per 12 mesi. Oneri per

"Sbilanciamento", "Emission Trading - CO2" e "Certificati Verdi - CV" inclusi nel prezzo - Acquisti verdi: NO -

Bonus pagamento anticipato (€/mwh): 0,65 - Bonus pagamento con sdd (€/mwh): 0,65 - Codice articolo

convenzione: EE17_VAR_L3 - Tipo contratto: Acquisto - Area di erogazione: BERGAMO, BRESCIA, COMO,

CREMONA, LECCO, MANTOVA, MONZA E DELLA BRIANZA, PAVIA, SONDRIO, VARESE - Durata

contratto [mesi]: 12 - Prezzo: N.A. - Unità di vendita: kWh

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"

obbligata

Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"

registrato

Termini di pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

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

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Fornitura di energia
elettrica a prezzo
variabile

1 N.A. N.A.N.A.9478600 (kWh)

N.A.Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € N.A.

Totale Ordine (IVA inclusa) € N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA DELLA FILANDA 11 - 23900 - LECCO - (LC)Indirizzo di Consegna
VIA DELL'EREMO 9/11 - 23900 - LECCO - (LC)Indirizzo di Fatturazione
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI
LECCO

Intestatario Fattura

03622120131Codice Fiscale Intestatario Fattura
non indicatoPartita IVA da Fatturare
non indicatoModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 1.ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO (EXCEL)/ALLEGATO 2 - NUOVE
CONNESSIONI EE17 - ALL. 1 - ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO PER ODA.XLSX - dim. 1044.3 Kb
Allegato 2.ESENZIONE ACCISE LECCO ESENZIONE ACCISA LECCO.PDF - dim. 836.28 Kb
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DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 3.ESENZIONE ACCISA MERATE ESENZIONE ACCISE MERATE.PDF - dim. 841.69 Kb

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Vista la Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi ed. 17, 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 nell’All.1 sono dedotti dai dati di consumo storico a disposizione
dell’Amministrazione; di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di fornitura di energia
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 manlevata da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di
comunicazione ai sensi della delibera dell'ARERA 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.1. 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’All.1, 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
dell'importo 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 S indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. OPZIONE VERDE (OV) 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.p.A. all'utilizzo dei dati ivi indicati.
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