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Determinazione di esperimento di Procedura Negoziata Senza Bando

Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per Insiel SpA
per la durata di 10 mesi

Determina dl aggiudicazione

PNSB 029-17- CiG 7203301009

INSiELSPA

nella persona nella persona di Franco Condotto in qualità di General Manager di Insiel S.p.A.. giusta Procura

speciale di data 09 marzo 2017 Rep. N. 1431. Racc. 902. avv. Tomaso Giordano Notaio in Trieste.

<> premesso che INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico. è Affidataria in

house relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale(S.l.l.R.) e

delle infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del

Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema

Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.a", approvato con DGR n. 559 del 27 marzo 2015.

in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 14 luglio 201 1. n. 9 (Disciplina del sistema informativo

integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia per i1 100% del Capitale Sociale;

o premesso che è necessario procedere alla fornitura di energia elettrica per il periodo 1/12/2017
30/9/2017;

0 vista la Richiesta di Acquisto n. 83060 con la quale si richiede di procedere alla fornitura di energia
elettrica e dei servizi connessi. come meglio descritto in testata:

0 visto che l'Importo massimo stimato per la fornitura suddetta è pari a Euro 7 10.000.00(settecentodie
cimila/00) IVA esclusa;

0 presoattodi quanto dispostodalla normativa vigente in materiale di obbligatorietà e opportunità al ricorso

del Mercato Elettronico e Convenzioni stipulate dalla Consip Spa in materia di affidamenti pubblici;

o vista la Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi denominata ''Energia

Elettrica 14 lotto 4'' stipulata tra Consip e GALA SpA. quale aggiudicatario della procedura di gara. risulta

RISOLTA da Consip in data 28/6/2017;

Q presoattoche la Convenzione Consip per la fornitura di Energia elettricae dei servizi connessi denominata

Energia Elettrica 13 lotto 4'' stipulata tra Consip e DOLOMITI ENERGIA SpA.. quale aggiudicatario della

procedura di gara. risulta chiusa ed il contratto in essere scadrà Il 30/Il/2017:

0 visto che la Convenzione Consip per la fornitura di Energia elettrica e dei servizi connessi denominata

Energia Elettrica 15" non è ancora attiva in quanto il bando è stato pubblicato da Consip in data
31/7/2017:
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Q visto che alla scadenza della Convenzione Energia Elettrica 13 lotto 4. non essendo prevista in

Convenzione la possibilità di prorogare il contratto. la fornitura di Energia Elettrica ricadrebbe

automaticamente nel regime di Salvaguardia con l'operatore competente di zona Hera Comm Srl;

<> visto che la tariffa di Salvaguardia porterebbe ad una consistente maggiorazione sul prezzo dell'energia

all'ingrosso (PUN);

0 preso atto che la tariffa di Salvaguardia applicata da Hera Comm Srl e l'offerta di Dolomiti Energia sono

facilmente confrontabili. visto che entrambe applicano una maggiorazione al PUN (Prezzo Unico

Nazionale quotato presso la Borsa Italiana dell'Energia lpex. espresso per fasce orarie). come di seguito

esposto:

tariffa di Salvaguardia Hera Comm: PUN + 18.66 €/MWh

offerta Dolomiti Energia: PUN + 3.50 €/MWh

0 visto che l'offerta dell'operatore Dolomiti Energia SpA. risulta migliorativa rispetto alla tariffa di

Salvaguardia applicata da Hera Comm Srl:

DETERMINA

Q nelle more dell'attivazione di apposita Convenzione Consip per la fornitura di Energia Elettrica. di

procedere alla stipula del contratto con il fornitore aggiudicatario Dolomiti Energia SpA per il periodo

O1/12/2017-30/9/2018 per un valore massimo cumulativo stimato di Euro 710.000.00
(settecentodiecimila/00) IVA esclusa;
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l:ranco Conrotto
General Manager

li presente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito www.Inslel.It. sezione amministrazione

Trasparente n. CIG 720330 1009 il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento
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