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Data: 11/10/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 
 N. 1412/AV2 DEL 11/10/2013  

      
Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER L’ACQUISTO DI UN SOFWARE GESTIONALE PER 

IL CALCOLO DELLA CLASSE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI – AGGIUDICAZIONE. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

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 la determina DG/ASUR n. 397 del 17.05.2013 ad oggetto: Presa d’atto della DGRM n. 689 del 

13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale della Area Vasta n.2 di Fabriano”; 

VISTE le attestazioni dei Responsabili delle UU.OO. Controllo di Gestione e Gestione Risorse Economico 

Finanziarie presso la sede operativa di Fabriano - Area Vasta n. 2, in riferimento alla compatibilità finanziaria del 

presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma 

digitale MEPA, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende 

integralmente trascritto e condiviso, di n. 1 SOFTWARE GESTIONALE per il calcolo della classe energetica 

degli immobili, da destinare al Settore Patrimonio della Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, 

composto dai sotto-elencati moduli ed elementi di corredo: 

 

PROGETTAZIONE TECNICA / ENERGETICA: 

 

n. 1 modulo per calcolo prestazioni termiche dell’edificio; 

n. 1 modulo progetto e verifiche edificio impianto; 

n. 1 modulo per certificato energetico; 

n. 1 modulo per calcolo potenza estiva; 

n. 1 modulo calcolo ponti termici; 

n. 1 modulo per interventi migliorativi; 

 

PROGETTAZIONE TERMOTECNICA – IMPIANTI ED ACUSTICA: 

 

n. 1 modulo per canali d’aria; 

n. 1 modulo per impianti termici / apparecchi e tubazioni; 

n. 1 modulo per reti idriche; 

 

CORSI MULTIMEDIALI: 

 

n. 1 corso base EC700 calcolo prestazioni termiche dell’edificio (parte involucro); 
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n. 1 corso base EC700 calcolo prestazioni termiche dell’edificio (parte impianto); 

n. 1 corso base EC721 canali d’aria; 

n. 1 corso pompe di calore. 

 

nei confronti dell’impresa SISTEMA 3 Srl – MONTECASSIANO (MC), al costo complessivo di € 2.896,00 

+ IVA, quindi per un costo complessivo di € 3.504,16 IVA compresa al 21% - secondo l’offerta in atti 

registrata al numero RDO n. 274067 della piattaforma digitale MEPA; 

 

2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente fornitura, quantificati per l’importo complessivo di € 

3.504,16 IVA compresa al 21%, saranno imputati al conto n. 0102010301 “diritti di brevetto” del bilancio 

ASUR 2013 – sezionale di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, con stanziamento nel budget 

dell’esercizio economico 2013, provvisoriamente assegnato con Determina ASUR/DG n. 275/13; 

 

3. di dare mandato alla competente Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 – sede 

operativa di Fabriano di procedere, successivamente all’acquisto del sofware in argomento, a tutti gli 

adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la inventariazione dello stesso, ai sensi della Legge 

Regionale Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche - articolo 20 e seguenti; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 69 della Legge 

Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, in tema di autorizzazione alla spesa, né alla 

disciplina in tema di controllo regionale di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28 della 

Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di 

competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 

successive modifiche ed integrazioni ed al Responsabile del Procedimento;  

 

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede alla aggiudicazione di forniture. 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE  

IN QUALITA’ DI DIRETTORE AREA VASTA N. 2 

          Dr. Piero CICCARELLI 
 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, attestano che la spesa derivante 

dall’adozione del presente atto, quantificata in € 3.504,16 IVA compresa al 21%, sarà imputata al conto n. 

0102010301 “diritti di brevetto” del bilancio ASUR 2013 – sezionale di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa 

di Fabriano, con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2013, provvisoriamente assegnato con 

Determina ASUR/DG n. 275/13; 
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U.O. CONTROLLO DI GESTIONE – Sede operativa di FABRIANO 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

dr.ssa M. Letizia PARIS  

 

 

U.O. BILANCIO – AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dr.ssa M. Grazia MARACCHINI 
 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA N. 2  

 
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L’ACQUISTO DI UN SOFWARE GESTIONALE PER IL 

CALCOLO DELLA CLASSE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI – AGGIUDICAZIONE. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

- Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni 

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni 

- Determina n. 573/ASURDG/2006 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni   

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12 

- Decreto - legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94 

- Decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135  

- Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1220/2012;  

- Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012. 

 

              PREMESSA 

 

Con nota in data 01.08.2013, il Responsabile del Settore Patrimonio della Azienda Sanitaria Unica della Regione 

Marche, in ottemperanza alle vigenti normative di settore, rappresentava a questa competente U.O. Acquisti e 

Logistica AV2 la necessità di provvedere all’acquisto di n. 1 SOFTWARE GESTIONALE per il calcolo della 

classe energetica degli immobili. Nel contesto della medesima comunicazione, si poneva inoltre in evidenza la 

circostanza secondo la quale, l’acquisto del citato software gestionale, avrebbe consentito allo stesso Settore 

Patrimonio, la possibilità di procedere autonomamente alla effettuazione dei calcoli relativi alla valutazione della 

classe energetica degli immobili in via di alienazione – evitando, in tal modo, di dovere esternalizzare 

l’affidamento di tale tipologia di servizio professionale - con conseguente, significativo, sgravio dei costi in capo 

alla ASUR stessa. 

 

    CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

Al fine di soddisfare l’esigenza descritta e circostanziata in premessa, questa competente U.O. Responsabile 

del Procedimento, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge  Regionale Marche n. 12/2012 ha 

preliminarmente constato la possibilità di procedere alla fornitura in argomento  mediante il ricorso a “centrali 
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di committenza regionali di riferimento” - Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) - 

costituita con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 1670/2012 a decorrere dal 

01.12.2012. 

 

Dandosi atto, incidentalmente, del fatto che la citata SUAM non risulta ancora operativa per lo svolgimento di 

procedure concorsuali di gara per forniture analoghe a quelle oggetto della necessità in argomento, questa 

competente Unità Operativa nel rispetto del disposto del DECRETO LEGGE 6 luglio 2012 n. 95 - convertito con 

Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e dalla DGRM n. 1220/2012 con la quale la Regione Marche ha approvato le 

linee di attuazione ed applicazione del citato Decreto Legge, quali da ultimo recepite con determina n. 

742/ASURDG in data 28.09.2012, ha provveduto a porre in essere in modalità on-line – presso la piattaforma 

digitale di e-procurement posta a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dalla CONSIP SpA e, nel caso in 

parola, mediante ricorso al Mercato Elettronico, propria Richiesta di Offerta (RdO) finalizzata alla acquisizione 

del software sopra descritto. 

 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 328 del DPR n. 207 del 5.10.2010, dell’articolo 125 del Decreto 

Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e delle citate disposizioni della Legge n. 135 

del 7 agosto 2012, questa Unità Operativa ha pertanto provveduto ad avviare il procedimento mediante le 

modalità della procedura MEPA “Richiesta di Offerta” - RDO n. 274067 - invitando i sotto - elencati operatori 

economici, iscritti nella piattaforma digitale, a presentare propria migliore offerta per la eventuale fornitura di n. 1 

sofware gestionale, per un importo complessivo fissato a base d’asta pari ad € 4.700,00 esclusa I.V.A. 

 

Elenco fornitori invitati 

  Ragione sociale 

1 BITECNICA – MATELICA 

2 EUROLAB - FERMO 

3 PELONARA Massimo - ANCONA 

4 SISTEMA 3 - MACERATA 

5 SELDA – ASCOLI PICENO 

 

Per l’eventuale affidamento della fornitura occorrente 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 – per lotto intero - secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso. 

 

Alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (data e ora termine ultimo presentazione 

offerte: 29.08.2013 – ore 10.00), sono pervenute, per via telematica, le offerte dei seguenti operatori economici: 

 

1 SISTEMA 3 - MACERATA Singolo operatore economico 

2 PELONARA Massimo - ANCONA Singolo operatore economico 

3 SELDA – ASCOLI PICENO Singolo operatore economico 
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Stante quanto sopra, in data 30.08.2013, questa competente Unità Operativa Responsabile del Procedimento ha 

provveduto all’apertura delle buste virtuali contenenti i documenti inviati dalle imprese per la partecipazione alla 

procedura di gara, rilevando, in esito all’avvenuta valutazione, formale regolarità e ritualità della documentazione 

amministrativa - secondo i criteri e le modalità previsti in sede di formulazione della RDO – delle sotto-elencate 

imprese candidate: 

 

SISTEMA 3 - MACERATA Singolo operatore economico 

PELONARA Massimo - ANCONA Singolo operatore economico 

 

e contestuale esclusione – per ragioni di natura tecnica – della impresa  

 

SELDA – ASCOLI PICENO Singolo operatore economico 

 

Alla chiusura della valutazione, il sistema digitale MEPA ha provveduto a riscontrare le offerte economiche 

prodotte dagli operatori economici partecipanti alla gara, formulando graduatoria delle offerte stesse secondo lo 

schema seguente: 

 

Concorrenti 
Valore complessivo 

dell’offerta 
Miglior offerta 

SISTEMA 3 Srl – Montecassiano (MC) 2.896,00 + IVA 
Aggiudicataria 

provvisoria 

PELONARA Massimo - ANCONA 3.386,00 + IVA  

 

in relazione al quale l’operatore economico SISTEMA 3 - MONTECASSIANO, in considerazione di quanto 

sopra rappresentato in relazione alle previste modalità di aggiudicazione, è risultato provvisoriamente 

aggiudicatario della fornitura in argomento, per l’importo complessivo del lotto di € 2.896,00 I.V.A. esclusa. 

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

In merito alla copertura economica per l’eventuale affidamento della fornitura in parola, questa competente Unità 

Operativa, di concerto con le competenti Unità Operative Bilancio e Finanza e Controllo di Gestione di questa 

AV 2 Fabriano, ha constatato la possibilità di procedere a detto affidamento dando atto che gli oneri di spesa, 

derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per l’importo complessivo di € 3.504,16 IVA 

compresa al 21%, saranno imputati al conto n. 0102010301 “diritti di brevetto” del bilancio ASUR 2013 – 

sezionale di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, con stanziamento nel budget dell’esercizio 

economico 2013, provvisoriamente assegnato con Determina ASUR/DG n. 275/13; 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di legittimità e di 

merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di 

determina, sottoscritta dal proponente in qualità di Responsabile del Procedimento; 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=102610&idO=1&idL=1&idLR=386438&idP=194321&backPage=get:71461183&hmac=96784ce09f33239e1006f353e7a4e104
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=102610&idO=1&idL=1&idLR=386438&idP=194321&backPage=get:71461183&hmac=96784ce09f33239e1006f353e7a4e104
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ATTESTATA da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di 

determina alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture; 

 

POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente 

documento istruttorio; 

 

SI PROPONE 

 

al Direttore Generale, anche in funzione di Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche, la adozione del seguente schema di determina: 

 

1) di procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma 

digitale MEPA, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende 

integralmente trascritto e condiviso, di n. 1 SOFTWARE GESTIONALE per il calcolo della classe 

energetica degli immobili, da destinare al Settore Patrimonio della Azienda Sanitaria Unica della Regione 

Marche, composto dai sotto-elencati moduli ed elementi di corredo: 

 

PROGETTAZIONE TECNICA / ENERGETICA: 

 

n. 1 modulo per calcolo prestazioni termiche dell’edificio; 

n. 1 modulo progetto e verifiche edificio impianto; 

n. 1 modulo per certificato energetico; 

n. 1 modulo per calcolo potenza estiva; 

n. 1 modulo calcolo ponti termici; 

n. 1 modulo per interventi migliorativi; 

  

PROGETTAZIONE TERMOTECNICA – IMPIANTI ED ACUSTICA: 

 

n. 1 modulo per canali d’aria; 

n. 1 modulo per impianti termici / apparecchi e tubazioni; 

n. 1 modulo per reti idriche; 

 

CORSI MULTIMEDIALI: 

 

n. 1 corso base EC700 calcolo prestazioni termiche dell’edificio (parte involucro); 

n. 1 corso base EC700 calcolo prestazioni termiche dell’edificio (parte impianto); 

n. 1 corso base EC721 canali d’aria; 

n. 1 corso pompe di calore. 

  

nei confronti dell’impresa SISTEMA 3 Srl – MONTECASSIANO (MC), al costo complessivo di € 

2.896,00 + IVA, quindi per un costo complessivo di € 3.504,16 IVA compresa al 21% - secondo l’offerta 

in atti registrata al numero RDO n. 274067 della piattaforma digitale MEPA; 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente fornitura, quantificati per l’importo complessivo 

di € 3.504,16 IVA compresa al 21%, saranno imputati al conto n. 0102010301 “diritti di brevetto” del 

bilancio ASUR 2013 – sezionale di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, con stanziamento 

nel budget dell’esercizio economico 2013, provvisoriamente assegnato con Determina ASUR/DG n. 

275/13; 
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3) di dare mandato alla competente Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 – sede 

operativa di Fabriano di procedere, successivamente all’acquisto del sofware in argomento, a tutti gli 

adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la inventariazione dello stesso, ai sensi della 

Legge Regionale Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche - articolo 20 e 

seguenti; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 69 della 

Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, in tema di autorizzazione alla 

spesa, né alla disciplina in tema di controllo regionale di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed 

all’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

5) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di 

competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 

successive modifiche ed integrazioni ed al Responsabile del Procedimento;  

 

6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede alla aggiudicazione di forniture. 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

 

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore Generale anche in funzione di Direttore dell’Area Vasta n. 2. 

 

 

IL DIRETTORE  

UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA  

dott. Carlo SPACCIA 

 

AV2C13073 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente provvedimento è conservata e consultabile in atti 

presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 

 


