
pag. 1 di 5Formaper - Documento originale firmato digitalmenteFormaper - Documento originale firmato digitalmente

Determina N. 31/2019 del 28/02/2019

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 16 – Lotto 2” per il periodo 
dal 1° maggio 2019 al 31 ottobre 2020 - CIG derivato 7812253B1C   
 

Il Direttore 
 
Viste le delibere n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e n. 18 del 
Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2016, con le quali il Direttore è autorizzato ad 
assumere decisioni con proprio atto, anche di durata pluriennale, fissando quale limite di 
spesa un importo massimo, per ogni anno, di Euro 80.000,00 IVA esclusa per ogni contratto 
e di Euro 25.000,00 IVA esclusa per ogni incarico di consulenza;  
 
vista la delibera n. 27 del 23 novembre 2018, con cui il Consiglio di Amministrazione di 
Formaper ha approvato il bilancio preventivo e la relazione programmatica per l’esercizio 
2019 e che il bilancio preventivo 2020 verrà successivamente approvato; 
 
vista la delibera n. 6 del CdA del 28 gennaio 2019, con cui è stato approvato il “Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00 + IVA” per 
il biennio 2019-2020, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016; 
 
Premesso che: 
 
dal 1° luglio 2007, in attuazione della Direttiva UE 54 (elettricità) del 2003, è stato 
liberalizzato il mercato dell’energia elettrica e, a seguito dell’accreditamento di Formaper 
alla centrale per gli acquisti della pubblica amministrazione creata da Consip SpA, negli 
ultimi anni Formaper ha aderito, per la fornitura dell’energia elettrica, alle diverse 
Convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
 
con la determinazione di direzione n. 109 del 18 aprile 2018 è stata autorizzata l’adesione 
di Formaper alla convenzione Consip “Energia Elettrica ed. 15”, per una durata di 12 mesi 
con scadenza prevista il 30 aprile 2019; 
 
per la suddetta fornitura occorre, pertanto, provvedere alla stipula di un nuovo contratto e, 
in data 21 febbraio 2019, Consip ha attivato la nuova Convenzione “Energia Elettrica 
ed. 16 – Lotto 2” (Provincia di Milano e Provincia di Lodi),  stipulata con il Fornitore 
Enel Energia S.p.A. (CIG Consip n. 7527113226) per una durata di 12 mesi prorogabili 
fino a ulteriori 6 mesi; 
 
la suddetta convenzione prevede che i contratti attuativi possano avere una durata di 12 
o di 18 mesi per la somministrazione di energia elettrica con calcolo del corrispettivo “a 
prezzo fisso” e di 12 mesi per la somministrazione di energia elettrica con calcolo del 
corrispettivo “a prezzo variabile”; 
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sulla piattaforma di ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Lombardia) non 
sono attive Convenzioni per la fornitura di energia elettrica a favore delle Camere di 
Commercio e le Aziende Speciali;  
  
la Convenzione Consip Ed.16 prevede che il corrispettivo sia calcolato con tariffa fissa o 
variabile e, mentre il prezzo con tariffa variabile è calcolato sulla base del “Prezzo medio di 
acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno 
prima) del GME relativo al mese di prelievo, il prezzo fisso è calcolato in funzione del 
prodotto fisso calcolato sulla base delle quotazioni a termine dell’European Energy 
Exchange AG (eeX); 
 
Consip S.p.A. ha pubblicato i seguenti prezzi fissi a 12 mesi e a 18 mesi - al netto delle 
perdite di rete – riferiti al Lotto 2 applicabili per le forniture con inizio dal 1/5/2019: 
 
12 mesi 

Fascia 
oraria 

spread €/MWh Opzione 
verde - 
 €/MWh 

F1 12,11 € 77,57 0,90 
F2 1,11 € 66,57 0,90 
F3 -7,89 € 57,57 0,90 

 
18 mesi  

Fascia 
oraria 

spread €/MWh Opzione 
verde - 
€/MWh 

F1 12,11 € 75,12 0,90 
F2 1,11 € 64,12 0,90 
F3 -7,89 € 55,12 0,90 

 
gli ultimi prezzi variabili pubblicati da Consip, riferiti al mese di gennaio 2019, sono i 
seguenti: 

Fascia 
oraria 

spread €/MWh Opzione 
verde - 
 €/MWh 

F1 11,57 € 88,21 0,90 
F2 0,57 € 73,05 0,90 
F3 -8,43 € 50,03 0,90 

 
mentre il “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” (PUN) pubblicato dal GME per l’anno 
2018 e le serie storiche dell’andamento mensile della media dei PUN dei due anni 
precedenti e lo storico dei consumi mensili di Formaper  consentono di stimare che il costo 
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della componente energia a prezzo variabile sia leggermente meno conveniente di quella a 
prezzo fisso; 
 
l’andamento dei prezzi dell’energia per i prossimi mesi non è facilmente prevedibile ed 
occorre altresì considerare che da un’eventuale conferma di aumento del prezzo dell’energia 
potrebbero derivare dei rischi, pertanto si ritiene opportuno optare per la scelta del prezzo 
fisso; 
 
il prezzo fisso offerto a 18 mesi è inferiore a quello individuato per i 12 mesi e 
l’allungamento del termine di scadenza potrebbe agevolare il passaggio al prossimo 
contratto, permettendo di prendere in considerazione un periodo storico più esteso per 
l’attivazione di nuove convenzioni in relazione alla scadenza dei contratti in essere; 
 
in applicazione della normativa riguardante i criteri ambientali minimi (art. 34 del D.lgs. n. 
50/2016, nonché in base al punto 5.1.5.1. e ss. del Decreto del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare del 7 marzo 2012), Formaper intende perseguire una 
strategia di sostenibilità ambientale anche ai fini delle previsioni di cui all’art. 38 comma 4 
lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 nel complesso delle attività di acquisizione di beni, servizi e 
lavori; 
 
la Convenzione Consip “Energia Elettrica ed. 16” prevede l’opportunità di acquisire una 
fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (certificata “verde”) a fronte di un 
incremento di prezzo pari a € 0,90 al MWh e, in base ai consumi stimati da Formaper per 18 
mesi l’importo derivante dalla maggiorazione per l’acquisto della materia prima “verde” è 
pari a circa € 528,96 + IVA se dovuta e Formaper intende, pertanto, procedere all’acquisto 
di detta fornitura selezionando l’ “opzione verde” per l’intero periodo; 
 
la Convenzione in argomento prevede, altresì, l’applicazione di uno sconto aggiuntivo di  
€ 0,68/MWh per ogni fattura il cui pagamento venga effettuato anticipatamente rispetto ai 
termini indicati dal Fornitore, previa attivazione di tale opzione all’atto dell’emissione 
dell’ordinativo di fornitura e con riconoscimento dell’importo corrispondente allo sconto - 
calcolato in base ai consumi fatturati durante il periodo di adesione alla Convenzione - nella 
dodicesima fatturazione; 
 
i consumi di energia elettrica di Formaper nell’anno 2018 sono stati di Kwh 391.821 e, 
pertanto, i consumi per un periodo di 18 mesi risultano pari a Kwh 587.731,50 e il costo 
conseguente per la fornitura in argomento (omnicomprensivo di tutti i costi, inclusi quelli 
che verranno rimborsati all’Azienda dall’Ente proprietario dello stabile) è stimato in  
€ 112.500,00 + IVA se dovuta; 
 
per l’adesione alla Convenzione in argomento Formaper ha acquisito il CIG derivato 
7812253B1C. 
 



pag. 4 di 5Formaper - Documento originale firmato digitalmenteFormaper - Documento originale firmato digitalmente

Determina N. 31/2019 del 28/02/2019

nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 
50/2016 di Formaper per il biennio 2019-2020, approvato con la delibera citata in premessa, 
l’importo dell’affidamento in argomento era indicato con riferimento a un periodo di 12 
mesi mentre, come riportato ai paragrafi che precedono, poiché l’Edizione n. 16 della 
Convenzione Consip prevede la possibilità di aderire per un periodo massimo di 18 mesi, 
sarà necessario modificare l’importo relativo alla fornitura di energia elettrica di Formaper 
in considerazione della maggior durata dell’affidamento;   
 
Consip S.p.A., che ha esperito le procedure di gara, ha già provveduto a effettuare i controlli 
sul fornitore, sia all’atto dell’aggiudicazione della gara sia nella fase successiva di stipula 
della Convenzione. 
 
Sentito il Controllo di Gestione; 
Sentito il Responsabile Amministrativo 
 

Determina 
 
1. di autorizzare l’adesione di Formaper alla Convenzione “Energia Elettrica 16 – Lotto 2” 

(CIG Consip n. 7527113226), stipulata da Consip S.p.A. con la Società Enel Energia 
S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita n. 125  - 00198  Roma C.F. e P.IVA 
06655971007, per la durata massima di 18 mesi a partire dal 1° maggio 2019 con 
corrispettivo calcolato a prezzo fisso ed alle condizioni economiche previste dalla stessa 
per l’intera fornitura, con attivazione della c.d. “opzione verde” e dell’ “opzione 
pagamento anticipato”, entro il limite massimo di spesa indicato in premessa; 
 

2. di autorizzare il conseguente impegno di spesa, quantificato in un massimo di  
Euro 112.500,00 + IVA se dovuta, ponendo l’onere conseguente per Euro 50.000,00 + 
IVA se dovuta a carico del bilancio relativo all’esercizio 2019 e per Euro 62.500,00 + 
IVA se dovuta a carico del bilancio relativo all’esercizio 2020 alla voce STRUTT 
UTENZE (ENERGIA ELETT, ACQUA, GAS) centro di costo S000 struttura; 
 

3. di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 
50/2016, Marta Irene Lisena in qualità di Responsabile dell’Ufficio Acquisti Aziende 
speciali – affidamenti diretti, la quale provvederà alla sottoscrizione elettronica dei 
documenti richiesti e predisposti sulla piattaforma Consip per l’adesione, nonché 
l’effettuazione di tutte le eventuali ulteriori operazioni necessarie a tale scopo; 
 

4. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. Carlo E. Bramati, 
dell’Ufficio Sviluppo Digitale e Servizi ICT; 

 
5. di autorizzare la modifica al “Programma biennale degli Acquisti di Beni e servizi di 

importo superiore ad Euro 40.000,00 + IVA” di Formaper, per il biennio 2019-2020, 
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approvato con la delibera citata in premessa, in conseguenza dell’estensione a 18 mesi 
del periodo di adesione alla Convenzione Consip per la fornitura in argomento. 

 
Ufficio Acquisti Aziende speciali – affidamenti diretti 
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 

           Il Direttore   
                                      Rossella Pulsoni 
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