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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: Convenzione energia elettrica – Modifica valore di riferimento per ordinativi inoltrati nel
mese di marzo 2019 fino al 7 aprile 2019 dalle Amministrazioni aderenti.

Con riferimento all’oggetto, per opportuna conoscenza e per gli  adempimenti di competenza si
comunica che, a seguito di un confronto con la Società Dolomiti energia Spa avente ad oggetto le
tariffe applicate nelle singole fasce F1, F2, F3 e la tabella trasmessa a codesta spettabile Agenzia
dallo  scrivente  con  nota  prot.  n.  437528  di  data  10  luglio  2019,  è  emerso  che  il  prezzo  di
riferimento del  costo base dell’energia  elettrica risultante  dalla  tabella  pubblicata  sulla  scheda
tecnica della convenzione in Mercurio (alla data del 19 luglio 2019) relativo al mese di marzo 2019
non è corretto in quanto la tabella contiene un errore di calcolo (sono state escluse dalla somma le
ultime due righe riferite ai giorni 27 e 28 febbraio).

Si rende, quindi, necessario, modificare da Euro 45,50 per MW/h ad Euro 58,73 MW/h il costo
base di riferimento per gli ordinativi emessi nel mese di marzo 2019.

Si segnala inoltre, per le verifiche di competenza presso gli altri Servizi della Provincia e presso le
altre  Amministrazioni  e  per  un  confronto  con  il  Fornitore,  che  i  prezzi  applicati  dalla  Società
Dolomiti Spa nelle fatture pervenute al Servizio gestioni patrimoniali e logistica e riferiti al mese di
marzo 2019 sono pari a euro 67,12 (F1), 66,49 (F2) e 53,82 (F3) in ciò discostandosi leggermente
da quelli indicati nella tabella trasmessa dallo scrivente in data 10 luglio 2019.

Distinti saluti.
       IL DIRIGENTE

- ing. Gianfranco Brigadoi -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce
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