
 

 

 

 

 
          

 

 

         

Firenze, martedì 20 giugno 2017 

OGGETTO: Determina del Dirigente n. 56 del 20/06/2017: Aggiudicazione della “Procedura 

aperta suddivisa in 3 lotti svolta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura di gas 

naturale per l’anno termico 2017/2018 ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della Legge 

Regionale Toscana 38/2007”, avvalendosi della centrale di committenza C.E.T. – Società 

consortile energia toscana s.c.a.r.l., ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 42 bis” – Lotto 1 e 

Lotto 2 

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA 

Richiamato il comma 2 dell’articolo 42 bis della Legge Regionale n. 38/2007, inserito con la Legge 

Regionale 27 marzo 2015 n. 37, che prevede che la Regione Toscana, Soggetto Aggregatore 

Regionale ai sensi del comma 1 del suddetto art. 42 bis, “per le procedure di gara relative alle 

forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di 

efficientamento energetico può avvalersi della centrale di committenza CET - Società consortile 

energia toscana s.c.a.r.l. con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale”; 

Preso altresì atto che con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 718 del 14 luglio 2015 è stato 

approvato lo schema di convenzione per l’avvalimento di CET e dal disciplinare per 

l’organizzazione e il funzionamento del Soggetto Aggregatore Regionale che si intendono qui 

integralmente richiamati; 

Visto in particolare che l’art. 3 n. 5 della Convenzione per l’avvalimento suddetta prevede che 

nell'ambito del rapporto di avvalimento C.E.T. espleta tutte le attività amministrative inerenti la 

funzione di stazione appaltante del soggetto aggregatore quali: 

a) ricognizione dei fabbisogni ai fini della predisposizione del piano delle iniziative di 

acquisto aggregato nei termini utili ai fini della programmazione annuale e degli 

adempimenti di cui all’articolo 9 commi 2 e 3 del DL n. 66/2014; 

b) predisposizione della documentazione di gara e acquisizione CIG con le modalità di cui 

all'art. 4 della presente convenzione; 
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c) svolgimento della procedura di gara, effettuazione dei controlli, aggiudicazione e 

adempimenti informativi anche successivi alla stipula delle convenzioni quadro o accordi 

quadro; 

d) gestione delle adesioni alle convenzioni quadro stipulate dal soggetto aggregatore; 

e) monitoraggio sull'esecuzione della convenzione stessa. 

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 319 del 27 marzo 2017, avente ad oggetto la 

Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2017/2018 delle strutture 

della Giunta Regionale e del piano 2017/2018 delle iniziative di acquisto aggregato di forniture e 

servizi del Soggetto Aggregatore Regionale; 

Preso atto che tale Delibera ha approvato il “Programma biennale 2017-18 dei contratti di 

forniture e di servizi”, suddiviso nella Sezione I denominata “Programma biennale 2017-18 dei 

contratti delle strutture della Giunta regionale” e nella Sezione II denominata “Piano 2017-18 delle 

iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi del Soggetto Aggregatore regionale”; 

Visto che il “Piano 2017-18 delle iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi del Soggetto 

Aggregatore regionale” prevede che nell’anno in corso venga indetta dal CET quale ente avvalso 

del Soggetto Aggregatore una Gara per l’acquisto di gas naturale sul libero mercato; 

Dato atto che il Piano Programma delle Attività 2017 della Società Consortile Energia Toscana, 

approvato dalla Assemblea dei Soci in data 12/01/2017, prevede, in linea con quanto previsto dal 

Piano 2017-18 delle iniziative di acquisto aggregato suddetto, che venga espletata una gara per la 

fornitura di gas naturale per l’anno termico 2017- 2018 ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 

4, della Legge Regionale Toscana 38/2007, la quale sarà indetta da CET quale ente avvalso del 

Soggetto Aggregatore; 

Dato altresì atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/03/2017 ha conferito 

mandato al Direttore della Società Ing. Luca Perni ad indire le Gare che il CET svolgerà nel corso del 

2017 in qualità di Soggetto Avvalso del Soggetto Aggregatore Regionale; 

Preso atto che con Determina del Direttore n. 37 del 15/05/2017 è stata indetta la “Procedura 

aperta suddivisa in 3 lotti svolta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura di gas 

naturale per l’anno termico 2017/2018 ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della Legge 

Regionale Toscana 38/2007”, avvalendosi della centrale di committenza C.E.T. – Società consortile 

energia toscana s.c.a.r.l., ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 42 bis”; 

Preso altresì atto che con la stessa Determina è stata altresì approvata la documentazione di gara 

ed è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing. Alessandro 

Malvezzi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico della Società; 



 

 

 

Dato atto che il Bando di Gara della Procedura in oggetto è stato pubblicato: 

- Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 19/05/2017 con riferimento 2017/S 

096-190222;  

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 57 

del 19/05/2017 

- sul Sistema Telematico degli acquisti della Regione Toscana (START); 

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 parte III del 31/05/2017; 

- per estratto su 2 quotidiani a tiratura nazionale e su 2 quotidiani a tiratura locale; 

Dato altresì atto che  con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea in data 

23/05/2017 con riferimento 2017/S 098-194668 sono stati corretti alcuni errori materiali presenti 

nel bando di gara pubblicato in GUCE; 

Visto che la scadenza della presentazione delle offerte preliminari è stata fissata al 19/06/2017 alle 

ore 13.00; 

Preso atto che il Disciplinare di Gara prevede, quale criterio di aggiudicazione della gara, quello del 

minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e che pertanto non risulta necessario 

costituire una Commissione di gara, essendo sufficiente la presenza di un Presidente di Gara e di 

due testimoni; 

Preso altresì atto che con Determina del Dirigente n. 54 del 19/06/2017 è stato nominato il seggio 

di gara per l'espletamento di tutte le procedure previste per l'aggiudicazione della gara in oggetto; 

Dato atto che, a seguito dello svolgimento della seduta di gara, tenutasi in seduta aperta in data 

19 giugno 2017 per l’apertura delle offerte e per la verifica della documentazione amministrativa, 

come da Verbali trasmessi dal Presidente di Gara al Dirigente Responsabile del contratto con Prot. 

935/2017, che si allegano al presente atto (Allegato A), con Determina del Dirigente n. 55 del 

19/06/2017 sono state ammesse a proseguire la gara le seguenti Società: 

- ESTRA ENERGIE S.R.L. per i Lotti 1 e 2; 

-  Energetic SpA per i Lotti 1 e 2; 

-  EDISON ENERGIA S.p.A. per i Lotti 1 e 2; 

Dato altresì atto che ancora in data 19/06/2017 si è poi riunito il Seggio di Gara per la valutazione 

delle offerte economiche, come da Verbali trasmessi dal Presidente di Gara al Dirigente 



 

 

 

Responsabile del contratto con Prot. 938/2017, che si allegano al presente atto (Allegato B) e sono 

state formate le seguenti graduatorie provvisorie: 

- Lotto 1 Toscana Centro - CIG 7078889400: 

1. Energetic SpA c€/smc 23,2920 

2. ESTRA ENERGIE S.R.L. c€/smc 23,5038 

3. EDISON ENERGIA S.p.A. c€/smc 23,5230 

- Lotto 2 Toscana Nord Ovest - CIG 7078902EB7: 

1. Energetic SpA c€/smc 23,0530 

2. EDISON ENERGIA S.p.A. c€/smc 23,5240 

3. ESTRA ENERGIE S.R.L. c€/smc 24,8500 

Ritenuto quindi opportuno provvedere ad aggiudicare la Procedura aperta suddivisa in 3 lotti 

svolta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura di gas naturale per l’anno termico 

2017/2018 ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della Legge Regionale Toscana 38/2007”, 

avvalendosi della centrale di committenza C.E.T. – Società consortile energia toscana s.c.a.r.l., ai 

sensi del comma 2 del suddetto articolo 42 bis per il periodo 1 ottobre 2017 – 30 settembre 2018, 

Lotti 1 e 2 come segue: 

- Lotto 1 Toscana Centro - CIG 7078889400: Energetic SpA, c.f. 00875940793 e p.i. 

00875940793, con sede in San Miniato (PI) 56028 Via Marco Polo 5, P0 pari 23,2920 

c€/smc, per un importo stimato di  € 10.743.667,20; 

- Lotto 2: Toscana Nord Ovest - CIG 7078902EB7: Energetic SpA, c.f. 00875940793 e 

p.i. 00875940793, con sede in San Miniato (PI) 56028 Via Marco Polo 5, P0 pari 23,0530 

c€/smc, per un importo stimato di  € 11.809.597,80; 

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 

33/2013 art.23 c.1, lettera b); 

D E T E R M I N A 

1. di approvare i verbali di gara protocollo n. 935 del 19/06/2017 che si allegano alla presente 

Determina (Allegato A) e i verbali di gara protocollo n. 938 del 19/06/2017, anch’essi 

allegati alla presente Determina (Allegato B); 



 

 

 

2. di aggiudicare la Procedura aperta suddivisa in 3 lotti svolta in modalità telematica per 

l’affidamento della fornitura di gas naturale per l’anno termico 2017/2018 ai soggetti di cui 

all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della Legge Regionale Toscana 38/2007”, avvalendosi della 

centrale di committenza C.E.T. – Società consortile energia toscana s.c.a.r.l., ai sensi del 

comma 2 del suddetto articolo 42 bis per il periodo 1 ottobre 2017 – 30 settembre 2018, 

Lotti 1 e 2 come segue: 

- Lotto 1 Toscana Centro - CIG 7078889400: Energetic SpA, c.f. 00875940793 e 

p.i. 00875940793, con sede in San Miniato (PI) 56028 Via Marco Polo 5, P0 pari 

23,2920 c€/smc, per un importo stimato di  € 10.743.667,20; 

- Lotto 2: Toscana Nord Ovest - CIG 7078902EB7: Energetic SpA, c.f. 

00875940793 e p.i. 00875940793, con sede in San Miniato (PI) 56028 Via Marco 

Polo 5, P0 pari 23,0530 c€/smc, per un importo stimato di  € 11.809.597,80; 

3. di procedere agli invii agli Operatori economici presenti nelle graduatorie dei Lotti 1 - 

Toscana Centro e 2 - Toscana Nord Ovest delle Comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016 nei termini ivi previsti; 

4. di pubblicare la Determina n. 55 del 19/06/2017 nelle pagine dedicate alla presente 

Procedura di Gara sulla Piattaforma START e nella sezione “Provvedimenti” all’interno della 

pagina “Società trasparente” del sito internet della Società Consortile Energia Toscana; 

5. di pubblicare la presente Determina nelle pagine dedicate alla presente Procedura di Gara 

sulla Piattaforma START e nella sezione “Provvedimenti” all’interno della pagina “Società 

trasparente” del sito internet della Società Consortile Energia Toscana. 

Il Direttore della 
Società Consortile Energia Toscana 

Ing. Luca Perni 
 


