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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 557/ASURDG DEL 09/07/2013  
      

Oggetto: Procedura telematica per l’affidamento dei  servizi di manutenzione/ 
aggiornamento/assistenza Sistema Business Intellige nce “QlikView” – 
Anno 2013.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità 
di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O.Bilancio, in riferimento alla disponibilità economica per la 
copertura della spesa; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto 
di rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1) Di prendere atto che le licenze in uso presso la ex Zona Territoriale n.8 di Civitanova M., oggi sede 

operativa dell’Area Vasta 3, verranno, con il presente atto, incorporate nel contratto manutentivo del 
prodotto “QlikView”  facente capo all’Ufficio Controllo di Gestione centralizzato Asur. 

 
2) Di procedere all’aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma 

digitale ME.PA. (RDO 162765) ed alle successive comunicazioni in data 30.5.2013 ed in data 
17.6.2013, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende 
integralmente trascritto ed approvato, nei confronti dell’impresa SELDA srl di Ascoli Piceno, per la 
fornitura dei seguenti servizi di manutenzione/aggiornamento e di assistenza 
tecnico/sistemistica del Sistema Business Intellige nce “QlikView”,  occorrente dal 01/01/2013 al 
31/12/2013, al Controllo di Gestione della Direzione Asur, per un importo di € 9.600,00 + IVA 21%, 
pari ad una spesa totale di  €  11.616,00: 
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ASUR - Sistema Business Intelligence "QlikView"  - anno 2013 

 descrizione q.tà prezzo cad. prezzo totale 

QV11SRVENE-1YM 1 ─   

QV11NAMCAL-1YM 5 ─   

QV11SESCAL-1YM 2 ─   

QV09PROFESSIONAL-1YM 1 ─   

QV09DEVELOPER-1YM 1 ─   

QV11DOCCALL-1YM 10 ─   

totale manutenzione licenze      €        9.600,00  

IVA 21%      €        2.016,00  

totale spesa IVA 21% inclusa       €      11.616,00  
 

 
3) Di stabilire che la spesa per l’anno 2013, quantificata in € 11.616,00, IVA 21% inclusa, sarà finanziata 

con i fondi correnti del bilancio economico aziendale – con imputazione al Conto 0510050101 
(manutenzione software)  - e sarà coerente ed economicamente compatibile con le previsioni di 
budget 2013 dell’Asur. 

 
4) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96  e s.m.i. 
 
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28. comma 6, della L.R. 

26/1996. 
 
6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai sensi  

dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
7) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel  Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi “altre tipologie”. 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE SANITARIO  

      (Dott. Alberto Carelli)        (Dott. Giorgio Caraffa) 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Sistemi Informativi  Asur 

 
Oggetto: Procedura telematica per l’affidamento dei servizi di manutenzione/ 

aggiornamento/assistenza Sistema Business Intellige nce “QlikView” – Anno 
2013. 

  
-      Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- Determina n.573/ASURDG/2006; 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

stato (legge finanziaria 2007)” e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

- Legge Regionale n. 12/2012 “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)”; 
- Decreto - legge 7 maggio 2012, n. 52; 
- Legge 6 luglio 2012, n. 94, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 maggio 2012, n. 52, 

recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 
- Decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95; 
- Legge 7 agosto 2012, n. 135, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 

95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” ; 
 

Motivazione: 

 
 
Premesso che: 

• con determina n. 487/ASURDG del 5/09/07, l’Asur ha individuato, in base alla relazione del 
Responsabile Informatico, il prodotto “Qlik” come “lo strumento della Business Intelligence che in 
termini tecnico–economici risulta più rispondente alle necessità del controllo di gestione” e ha 
provveduto ad  acquisire, per le attività del Controllo di Gestione Asur, le licenze del software: 
� QlikView Professional q.tà 1 
� QlikView Server “ 5 

• con determina n. 244/ASURDG del 19/03/08, l’Asur ha acquisito l’ulteriore licenza per la gestione 
della raccolta dei dati sanitari QlikView Session Cal; 

• con determina n. 133/ZT8 del 29/4/2008, l’ex Zona Territoriale n. 8 di Civitanova Marche, ha 
acquisito, per le esigenze del Servizio Controllo di Gestione Zonale, le licenze del prodotto 
“QlikView” di seguito indicate, sia per motivi di natura tecnica: compatibilità del prodotto con i 
database esistenti nella ex ZT 8 sia per compatibilità con quelle già esistenti ed utilizzate dal 
Controllo di Gestione dell’ASUR, ai fini di permettere le indispensabili sinergie tra il Controllo di 
Gestione della Zona e lo stesso Controllo di Gestione dell’ASUR,  
� QlikView Session Cal q.tà 1 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: BD2C3044E41891883AA56D2534DEDA954C95EB15 
(Rif. documento cartaceo 1A51221D326FD026DDC9CD19DA4B982A8C6C58F7, 208/01/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 557/ASURDG 

Data: 09/07/2013 

� QlikView Developer “ 1; 
 

Richiamata la nota prot. 2675/ASUR/AAGG/P del 6.2.2013, con la quale il Direttore Amministrativo 
provvede a nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Sig. Sergio Piersantelli, per le 
attività afferenti, tra l’altro, alla fornitura dei servizi di manutenzione ed assistenza Sistema Business 
Intelligence “ QlikView ”; 
 
Richiamata la nota prot. 11427/ASUR/COGE/P del 29.05.2013, con la quale il Responsabile dell’Area 
Controllo di Gestione Asur – Dott.ssa Sonia Piercamilli – manifesta l’esigenza che vengano avviate le 
procedure di attivazione del contratto manutentivo per l’utilizzo dello strumento di Business Intelligence 
“QlikView”, al fine di consentire la normale attività di valutazione e rendicontazione dei flussi informativi a 
supporto delle decisioni direzionali.    
 
Ritenuto opportuno, con l’adozione del presente atto, incorporare nel contratto manutentivo del prodotto 
“QlikView”, facente capo all’Ufficio Controllo di Gestione centralizzato Asur, anche le licenze in uso 
presso la ex Zona Territoriale n.8 di Civitanova M., oggi sede operativa dell’Area Vasta 3; 
 
Premesso quanto sopra, è necessario assicurare la continuità operativa degli uffici attraverso 
l’affidamento, dal 01.01.2013 al 31.12.2013,  del servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa della 
suddetta procedura, comprendente i seguenti prodotti e quantità: 
 

ASUR - Sistema Business Intelligence "QlikView"  - anno 2013 
descrizione q.tà 

QV11SRVENE-1YM 1 
QV11NAMCAL-1YM 5 
QV11SESCAL-1YM 2 
QV09PROFESSIONAL-1YM 1 
QV09DEVELOPER-1YM 1 
QV11DOCCALL-1YM 10 

 
 

Tanto esposto, considerato il valore della fornitura, le disposizioni previste da ultimo con L.135/2012 e la 
circostanza per cui non risulta ancora attiva la SUAM, è stata avviata apposita procedura nella 
piattaforma digitale MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

Nel sito www.acquistinretepa.it del Ministero dell’Economia e delle Finanze – e più precisamente 
nell’ambito della piattaforma digitale MEPA – sotto la categoria merceologica “Hardware, Software e 
Servizi ICT” ed il metaprodotto  “manutenzione di software” è stata avviata una procedura di indagine 
per l’individuazione dei prodotti sw specifici occorrenti all’Azienda; 

 
Posti gli esiti della citata indagine, si è stabilito di procedere – secondo il combinato disposto dell’articolo 
125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, delle disposizioni 
del decreto-legge n. 95/2012 - convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e dell’articolo 328 del 
D.P.R. n. 207/2010 – tramite il proprio “Punto Ordinante”, all’acquisizione del servizio di manutenzione e 
di assistenza tecnico/specialistica  del Sistema Business Intelligence in uso presso questa Azienda 
Sanitaria, mediante le modalità della “Richiesta di Offerta” - RDO n. 162765  - (modalità di acquisto 
che permette di negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti / servizi pubblicati sui 
cataloghi on line), invitando i sotto - elencati operatori economici, abilitati al MEPA, a presentare propria 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: BD2C3044E41891883AA56D2534DEDA954C95EB15 
(Rif. documento cartaceo 1A51221D326FD026DDC9CD19DA4B982A8C6C58F7, 208/01/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
5 

Numero: 557/ASURDG 

Data: 09/07/2013 

migliore offerta per la eventuale fornitura, dal 01.01.2013 al 31.12.2013, del servizio di manutenzione e 
dell’eventuale servizio di assistenza tecnico/specialistica, per un massimo di n. 10/gg. uomo a consumo 
da usufruire nel periodo di validità del servizio di manutenzione del sistema in questione, per un importo 
complessivo, fissato a base d’asta, di € 16.000,00, I.V.A. esclusa: 
 
 
Fornitori invitati 

Elenco fornitori invitati 

  Ragione sociale 

1 A.E.G. DI A. PIERANTONI & C. SNC 

2 ABACO INFORMATICA 

3 ABACUS INFORMATICA Srl 

4 APRA SISTEMI SRL 

5 AUXIMA SERVICE DI MASSI MICHELE 

6 BARBALARGA S.R.L. 

7 BIMIND S.A.S. DI MARINELLI MARCO, VICO MAURIZIO E C. 

8 BOOKSERVICE S.R.L. 

9 CD MARCHE  

10 CDSOFT DI SILLA E CORVATTA SNC 

11 COMPUTER & MAINTENANCE 

12 COMPUTER PLUS 

13 COMPUTER STORE DI FERRI LUCA,LUCHENA MATTEO E FERRI MATTIA S.N.C. 

14 COMPUTERMANIA S.R.L. 

15 D.V. INFORMATICA DI VESCOVI LORENZO&DUBBINI EMANUELE SNC 

16 DAGO ELETTRONICA 

17 DINETS 

18 DUPLICART SRL 

19 ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO 

20 ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. S.R.L. 

21 EMJ DI MAURIZI ANTONIO 

22 ERITEL TELECOMUNICAZIONI 

23 ESSE-TI 

24 EUROLAB 

25 FASTNET - S.P.A. 

26 FILIPPETTI  
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Elenco fornitori invitati 

  Ragione sociale 

27 GALAXY MEDIA  

28 GIAVA SERVIZI SRL 

29 GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C. 

30 GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL 

31 IT CONSULT SRL 

32 ITALSOFT S.R.L 

33 KEYPASS  

34 LINEA UFFICIO SRL 

35 LORISYSTEM EUROPE 

36 LYKONOS S.R.L. 

37 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO & C. SAS 

38 MENHIR COMPUTERS 

39 MF 

40 MOBILITY IT 

41 MOBILWAY 

42 NANOSYSTEMS SRL 

43 NEW SYSTEM  

44 OLITECNICA 

45 OPEN UFFICIO DI FRIZZO LANFRANCO & C. S.N.C. 

46 OPENKEY 

47 PAMO COMPUTERS SRL 

48 PELONARA MASSIMO 

49 POLY UFFICIO SRL 

50 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C. 

51 PRONTO UFFICIO 

52 PUNTO INFORMATICA SNC 

53 REALTIME SYSTEM 

54 S.T. E P. 

55 SECURSYSTEM S.R.L. 

56 SEI ERRE 

57 SELDA SRL 
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Elenco fornitori invitati 

  Ragione sociale 

58 SH SISTEMI 

59 SICURSPAZIO S.R.L. 

60 SID SRL 

61 SIGMA SPA 

62 SISTEMA 3 S.R.L. 

63 SISTEMA NORD SRL  

64 SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO GIUSEPPE GUIDO & C  

65 SORMANI SRL 

66 SPEECH VILLAGE S.R.L. 

67 SPIDER SYSTEM 

68 SW OFFICE AUTOMATION 

69 SYSTEMATICA SRL 

70 TDP MARCHE 

71 TECHINFORM DI M. ORSETTI 

72 TECNO GENERAL  

73 TECNOUFFICIO SRL 

74 TEKNONET 

75 TELECOMPUTERS S.R.L. 

76 TELEGLOBAL SRL 

77 TRE GI DI GREGORINI GIANFRANCO & C. 

78 V3 ELETTRO IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. 

79 VIDEOWORKS 

80 WINITALIA SRL 

81 ZEROUNO COMPUTER SRL 

82 ZIOSI GIAN LUCA 

 
Per l’eventuale affidamento del servizio di manutenzione/aggiornamento/assistenza tecnica occorrente, 
nella citata RDO 162765 (passo 1 di 5 “denominazione e parametri”), è stata disposta aggiudicazione - 
ai sensi dell’articolo 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e 
del comma 5 dell’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 - secondo il criterio del prezzo più basso; 
 
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte (data e ora termine ultimo presentazione 
offerte: 01.3.2013 – ore 12.00), è pervenuta, per via telematica, un’unica offerta da parte del seguente 
operatore economico: 
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    Offerte per la gara CONTROLLO DI GESTIONE - PRODOTTI QLIKVIEW Offerte per la gara 

#
Denominazione 

concorrente 

Forme di 

partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 
Data di invio 

1 SELDA SRL 
Singolo operatore 

economico 
Lotto 1 28/02/2013 14:45:34 

 
Si é proceduto quindi all’apertura della busta ed alla valutazione dell’offerta presentata, a conclusione 
della quale, riscontrato che il servizio proposto è risultato conforme a quanto richiesto, il sistema ha 
predisposto la seguente graduatoria automatica: 
 
 

Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta 

SELDA SRL 15906,00 Euro Aggiudica provvisoriamente  

Miglior offerta: 15906,00 Euro   

 
 

in base alla quale l’operatore economico Selda srl di Ascoli Piceno, in considerazione di quanto sopra 
rappresentato, in relazione alle previste modalità di aggiudicazione, è risultato provvisoriamente 
aggiudicatario  dell’affidamento dei servizi informatici in argomento, per l’importo complessivo del lotto 
di € 15.906,00, I.V.A. esclusa, come di seguito dettagliato: 
 

ASUR - Sistema Business Intelligence "QlikView"  - anno 2013 
 descrizione q.tà prezzo cad. totale 

QV11SRVENE-1YM 1 5.000,00 5.000,00 

QV11NAMCAL-1YM 5 192,00 960,00 

QV11SESCAL-1YM 2 1.600,00 3.200,00 

QV09PROFESSIONAL-1YM 1 216,00 216,00 

QV09DEVELOPER-1YM 1 630,00 630,00 

QV11DOCCALL-1YM 10 50,00 500,00 

CONSULENZA SPECIALISTICA/GG a consumo  incluse spese trasferta 10 540,00 5.400,00 

TOTALE     15.906,00 

IVA 21%     3.340,26 

TOTALE IVA INCLUSA     19.246,26 
 
 
Ritenuto di contattare l’impresa Selda in merito alla possibilità di applicare sul prezzo complessivo offerto 
un ulteriore ribasso; 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: BD2C3044E41891883AA56D2534DEDA954C95EB15 
(Rif. documento cartaceo 1A51221D326FD026DDC9CD19DA4B982A8C6C58F7, 208/01/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
9 

Numero: 557/ASURDG 

Data: 09/07/2013 

Viste le e-mail, rispettivamente in data 30.5.2013 ed in data 17.6.2013, con le quali l’impresa Selda 
comunica la propria disponibilità a fornire i servizi di cui alla RDO 162765, escluse le n. 10 giornate a 
consumo di assistenza specialistica, al prezzo  di € 9.600,00 + IVA 21%; 
 
Considerata congrua la proposta della ditta Selda; 
 
 
Esito dell’istruttoria 
 
Alla luce delle motivazioni indicate nel presente documento istruttorio, il sottoscritto, nel dichiarare la 
conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e che 
agli oneri di spesa si farà fronte con le risorse finanziarie come sopra individuate, propone l’adozione di 
apposita determina con la quale si stabilisca di: 
 
1) Di prendere atto che le licenze in uso presso la ex Zona Territoriale n.8 di Civitanova M., oggi sede 

operativa dell’Area Vasta 3, verranno, con il presente atto, incorporare nel contratto manutentivo del 
prodotto “QlikView”  facente capo all’Ufficio Controllo di Gestione centralizzato Asur. 

 
2) Di procedere all’aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma 

digitale ME.PA. (RDO 162765) ed alle successive comunicazioni in data 30.5.2013 ed in data 
17.6.2013, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende 
integralmente trascritto ed approvato, nei confronti dell’impresa SELDA srl di Ascoli Piceno, per la 
fornitura dei seguenti servizi di manutenzione/aggiornamento e di assistenza 
tecnico/sistemistica del Sistema Business Intellige nce “QlikView”,  occorrente dal 01.01.2013 al 
31.12.2013, al Controllo di Gestione della Direzione Asur, per un importo di € 9.600,00 + IVA 21%, 
pari ad una spesa totale di  €11.616,00: 

 

ASUR - Sistema Business Intelligence "QlikView"  - anno 2013 

descrizione q.tà prezzo cad. prezzo totale 

QV11SRVENE-1YM 1 ─   

QV11NAMCAL-1YM 5 ─   

QV11SESCAL-1YM 2 ─   

QV09PROFESSIONAL-1YM 1 ─   

QV09DEVELOPER-1YM 1 ─   

QV11DOCCALL-1YM 10 ─   

totale manutenzione licenze      €        9.600,00  

IVA 21%      €        2.016,00  

totale spesa IVA 21% inclusa       €      11.616,00  

 
3) Di stabilire che la spesa per l’anno 2013, quantificata in € 11.616,00, IVA 21% inclusa, sarà finanziata 

con i fondi correnti del bilancio economico aziendale – con imputazione al Conto 0510050101 
(manutenzione software)  - e sarà coerente ed economicamente compatibile con le previsioni di 
budget 2013 dell’Asur. 
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4) Di dare atto  che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96  e s.m.i. 

 
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28. comma 6, della L.R. 

26/1996. 
 
6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai sensi  

dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
7) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel  Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi “altre tipologie”. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(Dott. Sergio Piersantelli) 

 
 

Il Dirigente dell’Area Sistemi Informativi Asur 
                   (Dott.ssa Cristiana Sisti) 
 
 
 
 
Il Dirigente dell’Area Bilancio e Contabilità ASUR,  
Visto quanto espresso dal Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto attesta la copertura 
economico-finanziaria derivante dall’adozione del presente atto nelle modalità appresso indicate:  
• euro 11.616,00 da iscriversi al conto 0510050101  (manutenzioni software)  con stanziamenti nel 

budget dell’esercizio 2013 provvisoriamente assegnato con DGR 1798 del 26/12/2012. 
 
 
     Il Responsabile dell’Area Bilancio e Contabili tà ASUR 
       (Dott. Alessandro Maccioni) 

 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 

(tutta la documentazione citata in istruttoria è conservata in atti presso l’Area Sistemi Informativi ASUR) 
 


