
 

 

 
 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE: Energy Manager 
 
 
CIG ZEE206DB76 - Acquisizione mediante ODA sul MePA del sistema di monitoraggio, 
controllo dei costi e dei consumi di energia elettrica della Pubblica Amministrazione 
"BenchMonitor". Affidamento diretto su MePA ex art. 36, comma 2, lettera a e comma 6 del 
D.lgs. n.50/2016. 

 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
L’estensore: Ing. Paolo Tauro 
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Tauro           

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

 
 
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

 
 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
dal_______________al_____________________ 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 
(Dott. Angelo Maria Serusi) 
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L'ENERGY MANAGER 
Ing. Paolo Tauro 

 

VISTO   il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”  e 
ss.mm.ii.; 

VISTA   la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute 
e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge 
Regionale 26 gennaio 1995, n. 5” e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO   della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi 
allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. 
Fulvio Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della 
Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una 
sola volta; 

CONSIDERATO  che il Dott. Fulvio Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la 
Tutela della Salute il giorno 15.10.2016, data di decorrenza del contratto 
stipulato con il competente Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
Assistenza Sociale; 

VISTA   la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto 
del Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale 
della ASL n. 1 Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della 
Salute; 

PRESO ATTO  che la Legge Regionale n°17/2016 che, all’art.4, comma 2, ha previsto 
l’istituzione delle Aree Socio Sanitarie Locali come articolazioni organizzative 
dell’Azienda per la Tutela della salute (ATS) e che gli ambiti territoriali delle 
stesse aree coincidono con quelli delle otto Aziende Sanitarie Locali oggetto di 
incorporazione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e successivamente con quello 
della città metropolitana di Cagliari; 

PREMESSO CHE -  con deliberazione del Direttore Generale ATS n.264 del 03/05/2017, è stato 
nominato l'Ing. Paolo Tauro quale Energy Manager ai sensi dell’art.19 della 
legge n°10 del 09/01/1991;  

  - i Servizi Tecnici e Provveditorato Aziendali delle 8 ex ASL, gestiscono 
attualmente i contratti e liquidano le relative spese per la fornitura di energia 
elettrica di tutte le utenze; si tratta di gestire liquidare un flusso mensile di 535 
utenze tale da comportare annualmente una spesa superiore a venti milioni di 
euro; 

  - l'Amministrazione spesso rinuncia ad effettuare un monitoraggio sui consumi 
energetici a causa della carenza di personale dotato delle specifiche 
competenze; 

 

RITENUTO  - opportuno porre in essere azioni mirate alla riduzione della spesa energetica 
e disporre di informazioni che consentano di gestire efficacemente i consumi 
energetici e di conseguenza snellire i relativi procedimenti amministrativi; 

  - utile avvalersi di un servizio che verifichi la correttezza della fatturazione, 
l'entità dei consumi e la possibilità di adottare azioni rivolte al contenimento 
della spesa energetica; 

  - utile altresì potersi avvalere di un supporto specialistico relativo alle modalità 
di acquisto dell'energia alle migliori condizioni di mercato e nel rispetto della 
normativa vigente; 



 

 
 

DATO ATTO  - che sulla piattaforma MePA è disponibile un servizio di supporto nella 
gestione dei consumi energetici delle pubbliche amministrazioni, chiamato 
BenchMonitor, fornito dalla ditta BenchSmart srl con sede nella Discesa San 
Gerardo, 21 - 85100 Potenza, p.iva 01888210760; 

  - che il prodotto BenchMonitor, oltre ad essere un software specifico per i 
consumi energetici della PA, comprende un insieme di servizi che consentono 
all'Amministrazione di semplificare i processi di gestione delle utenze di 
energia elettrica, acquisire maggiore consapevolezza dei consumi e segnalare 
gli edifici per orientare gli investimenti su iniziative di efficientamento  che 
presentino le maggiori possibilità di risparmio. L’attività sarà prioritariamente 
rivolta all’assistenza per l’adesione a Consip di ciascuna delle 8 Aree Socio 
Sanitarie Locali.  Inoltre, nell'offerta è anche prevista a parità di importo, la 
verifica per l’annualità in corso della congruità delle fatture emesse dai soggetti 
erogatori il servizio elettrico, con la potenziale possibilità di riduzione degli 
importi già pagati e da pagare; 

  In particolare con l'abbonamento a BenchMonitor: 

• l'Amministrazione ha accesso alla piattaforma web contenente i propri 
dati energetici, 

• l'Amministrazione riceve un energy report su tutti i consumi storici 
caricati nell'applicativo; 

• i dati sui consumi e la spesa energetica vengono caricati mensilmente 
dal fornitore senza alcun onere di caricamento dati da parte dell'ente. 
In occasione dell'aggiornamento mensile, il fornitore effettua un 
controllo sulla congruità dei consumi segnalando eventuali situazioni 
meritevoli di approfondimento; 

• il fornitore effettua una verifica delle condizioni contrattuali praticate 
(Bill Audit) su ciascun ciclo di fatturazione; 

• prima della scadenza contrattuale il fornitore effettua un'analisi 
riguardo alle possibili modalità di approvvigionamento e assiste l'Ente 
nell'adesione a Consip e ad altre Centrali di Committenza; 

• L’attività sarà prioritariamente rivolta all’assistenza per l’adesione a 
Consip di ciascuna delle 8 aziende sanitarie.  Inoltre nell'offerta 
individuata è anche prevista, a parità di importo, la verifica per 
l’annualità in corso della congruità delle fatture emesse dai soggetti 
erogatori il servizio elettrico, con la potenziale possibilità di riduzione 
degli importi già pagati e da pagare; 

  - che l'intendimento di formalizzare il presente atto, è stato comunicato ai 
"Responsabili locali per la conservazione e l’uso razionale dell’energia" ed agli 
altri soggetti comunque coinvolti; 

 

RICHIAMATI   - l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

   - l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza; 

 

RILEVATO   che la Ditta BenckSmart srl, facendo seguito alla richiesta dell’Azienda, ha 
inviato dettagliato preventivo del software online denominato “BenchMonitor”, 
acquistabile anche sul MePA, Codice articolo: BM500_MULTI dal costo 
abbonamento al servizio per un anno pari ad € 18.000,00 + IVA; 



 

 
 

TENUTO CONTO  che dall’analisi del preventivo inviato dalla Ditta BenckSmart srl, che fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto, questo risulta essere in linea con i 
costi di mercato e congruo alle esigenze dell’Ente; 

 

RITENUTO   pertanto opportuno procedere ai sensi dell’Articoli 47, 48 delle “Regole del 
sistema di e-procurement della pubblica amministrazione“, mediante la 
creazione dell’Ordine Diretto d’Acquisto n.3919467 sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione MePa di BenchMonitor, fornito dalla ditta 
BenchSmart srl, per una spesa complessiva annuale pari a € 18.000,00 oltre 
IVA al 22%, a gravare sul conto A508020102 "canoni hardware e software 
area non sanitaria", nei limiti di previsione come definiti per ciascuna singola 
Area a fronte del presente atto; 

   

ACQUISITO   dall’ANAC il CIG della procedura n. ZEE206DB76 ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari come previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO  della regolarità del DURC della Ditta BenckSmart srl - C.F. e P.Iva 
01973280769, acquisito tramite piattaforma informatica;  

 

STABILITO  che Responsabile del Procedimento è l'Ing. Paolo Tauro, quale Energy 
Manager ATS; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati 
personali;  

VISTO   il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37; 

PROPONE 

per i motivi tutti, esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1) di approvare il documento di stipula relativo all’ODA n. 3919467 del 23/10/2017, elaborato 
automaticamente dalla piattaforma elettronica Consip, con affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 
e 37 del D.Lgs 50/2016, alla Ditta BenckSmart srl con sede presso Discesa San Gerardo, 21 – 
85100 Potenza C.F. e P.Iva 01973280769, del sevizio di abbonamento annuale al software 
“BenchMonitor” per la gestione utenze energia elettrica ATS, per un importo complessivo pari a € 
18.000,00 oltre IVA al 22%; 

2) di dare atto che la stipula del contratto avviene mediante lo scambio dei documenti di offerta e 
accettazione sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall'Azienda, così come previsto per gli 
acquisti effettuati nel MePA e delle "Regole del sistema di e-procurement della pubblica 
amministrazione"; 

3) di provvedere a rendere definitivo l’ordine sulla piattaforma elettronica Consip, mediante il 
caricamento sulla stessa del documento firmato digitalmente; 

4) di incaricare il Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, quale Energy Manager e i 
"Responsabili locali per la conservazione e l’uso razionale dell’energia", per tutti gli adempimenti 
connessi all’esecuzione del presente provvedimento;  
 

5) di autorizzare ciascuna Area Socio Sanitaria ad assumere formale impegno di spesa e relativa 
sub autorizzazione, nei limiti di previsione come definiti per ciascuna singola Area a fronte del 
presente atto, a gravare sul conto A508020102 "canoni hardware e software area non sanitaria"; 
 

6) di liquidare la predetta somma, previa verifica della regolarità del servizio, su presentazione di 
regolare fattura elettronica e sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dalla 
ditta nel rispetto della normativa sulla tracciabilità di flussi finanziari. 

 

ENERGY MANAGER 
Ing. Paolo Tauro 
(firma digitale apposta) 

 



 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Fulvio Moirano 

 

VISTA   la su estesa proposta, che si richiama integralmente;  

DATO ATTO   che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 
Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa 
Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto 
di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate;  

 

DELIBERA 

1) di approvare il documento di stipula relativo all’ODA n. 3919467 del 23/10/2017, elaborato 
automaticamente dalla piattaforma elettronica Consip, con affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 
e 37 del D.Lgs 50/2016, alla Ditta BenckSmart srl con sede presso Discesa San Gerardo, 21 – 
85100 Potenza C.F. e P.Iva 01973280769, del sevizio di abbonamento annuale al software 
“BenchMonitor” per la gestione utenze energia elettrica ATS, per un importo complessivo pari a € 
18.000,00 oltre IVA al 22%; 

2) di dare atto che la stipula del contratto avviene mediante lo scambio dei documenti di offerta e 
accettazione sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall'Azienda, così come previsto per gli 
acquisti effettuati nel MePA e delle "Regole del sistema di e-procurement della pubblica 
amministrazione"; 

3) di provvedere a rendere definitivo l’ordine sulla piattaforma elettronica Consip, mediante il 
caricamento sulla stessa del documento firmato digitalmente; 

4) di incaricare il Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, quale Energy Manager e i 
"Responsabili locali per la conservazione e l’uso razionale dell’energia", per tutti gli adempimenti 
connessi all’esecuzione del presente provvedimento;  
 

5) di autorizzare ciascuna Area Socio Sanitaria ad assumere formale impegno di spesa e relativa 
sub autorizzazione, nei limiti di previsione come definiti per ciascuna singola Area a fronte del 
presente atto, a gravare sul conto A508020102 "canoni hardware e software area non sanitaria"; 
 

6) di liquidare la predetta somma, previa verifica della regolarità del servizio, su presentazione di 
regolare fattura elettronica e sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dalla 
ditta nel rispetto della normativa sulla tracciabilità di flussi finanziari. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Fulvio Moirano 

(firma digitale apposta) 
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