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DECRETO DEL DIRIGENTE 
DELLA PF HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE  

 N. 16/HTA DEL 13/09/2018  
      

Oggetto: Forn. lic. uso illimitate software 3M™ CGS  vers. Server e 3M -Decisys mod. 3M APR -
DRG+DQE e servizi manutenzione, assistenza, formazi one per flussi SDO. Proroga tecnica fino 
al 14/01/2019 ed avvio nuova consultazione di merca to. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 DELLA PF HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE 

- . - . - 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n.118/2011 e s.m.i. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO l’articolo 16 bis della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.;  

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n.39 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”; 

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n.40 “Bilancio di previsione 2018/2020”; 

VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2017 n.1614 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 – art.39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle 
unità di voto in categorie e macroaggregati – DTA”; 

VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1615 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 - art.39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 – ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli – BFG” 

- D E C R E T A - 
 
1. di prorogare il contratto attualmente in essere con la Ditta 3M Italia srl relativo alla fornitura con 

versione, a licenze illimitate, dei Software “3M™ CGS versione Server” e “3M PARM APR+DQE” 
installati presso l’ARS e gli Enti del SSR, di cui al decreto Decreto del Dirigente della PF Affari 
Generali Ars n.8 del 14/03/2018, dal 15/09/2018 al 14/01/2019 con facoltà di recesso anticipato 
per questa Agenzia qualora la nuova procedura di gara dovesse concludersi prima di tale data, e 
alle medesime condizioni; 

2. di dare atto che la spesa relativa alla proroga tecnica del suddetto contratto per quattro mesi 
ammonta complessivamente a € 48.759,34 pari a € 39.966,67 più IVA € 8.792,67; 

3. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa derivante dall’attuazione del presente atto 
per l’importo di € 48.759,34 tramite impegno, ripartito in sub impegni in ragione della 
normativa sulla scissione pagamenti di cui all’art 17ter DPR 633/1972 smi, da assumersi a 
carico del capitolo 2130110323 bilancio previsione 2018/2020 annualità 2018 come segue:  
• sub impegno per € 39.966,67 a favore della Ditta 3M Italia Srl - via Norberto Bobbio n. 21 – 

20096 – Pioltello Milano, C.F. 00100190610 - Partita IVA n. 12971700153; 
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• sub impegno quota IVA (codice beneficiario 868491) per € 8.792,67- Agenzia Entrate 
F24EP; 

4. di prendere atto che la codifica della transazione elementare di cui agli artt. 5 e 6 e dell’allegato 7 
del D.Lgs. 118/2011 è la seguente: 

Cap. 2130110323 

Missione/ 

programma 

Codice 

economico 
COFOG 

Transazione 

UE 
SIOPE CUP 

Spesa 

ricorrent

e e non 

ricorrent

e 

Codice 

perim

etro 

sanitar

io 

Codice 

Programm

a Politica 

Regionale 

Unitaria 

1301 2.1.3.02.01.001 07.2 8 1030207006 000000000000000 4 4 000 

 
5. di dare atto che in base a quanto disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della 

determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’allora AVCP, viene mantenuto il medesimo del contratto 
già in essere ossia il CIG è il seguente: CIG 6129603469; 

6. di dare atto che trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal FS indistinto per le quali si 
applica il disposto del titolo II del D.Lgs. n. 118/2011; 

7. di provvedere con successivi atti alla liquidazione della spesa, dietro presentazione di fattura 
elettronica e previa verifica di regolarità contributiva (DURC); 

8. di dare atto che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo 
previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al 
D.Lgs.n.118/2011e s.m.i./siope; 

9. di approvare l’avvio di una nuova consultazione preliminare di mercato al fine di verificare la 
sussistenza dei presupposti di cui all’art.63 comma 2 lett. b) punti 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 per 
l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con la 
Ditta 3M Italia srl, per l’acquisizione di licenze d’uso illimitate software 3M™ CGS versione Server 
e 3M-Decisys con modulo 3M APR-DRG + Data Quality Editor (DQE) e relativi servizi di 
manutenzione, assistenza, affiancamento e formazione per la gestione e la validazione dei flussi 
SDO per ARS ed Enti del SSR, per la durata di 36 mesi, eventualmente prorogabile fino a ulteriori 
24 mesi; 

10. di approvare lo schema di avviso allegato (all.1) al presente atto quale parte integrale e 
sostanziale, da pubblicare sul sito internet di questa Agenzia e sulla GUCE per 15 giorni, ai sensi 
di quanto previsto dalla Linea Guida n°8 dell’Anac; 

11. di dare atto che dalla pubblicazione del suddetto avviso, al momento, non derivano oneri a carico 
del bilancio regionale, in quanto a carattere meramente esplorativo; 

12. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estremi, sul BUR della regione Marche ai sensi 
della L.R. 17/2003. 

 
Si attesta l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.  
 
 

     IL DIRIGENTE  
 Ing. Giancarlo Conti 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
Normativa ed atti di riferimento 
− Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006 e smi, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
− Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 e smi, “Attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/25/UE e 

2014/25/CE sull’aggiudicazione dei contatti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

− Decreto ARS n.42 del 05/03/2015, ad oggetto: “Aggiudicazione definitiva della fornitura dei 
Software “3M CGS, e 3M PARM APR-DRG e DQE”, per gestione e validazione dei flussi SDO (CIG 
6129603469)”; 

− Decreto ARS n.133 del 22/12/2015, ad oggetto: “Rettifica Decreto 42/ARS del 05/03/2015 per 
imputazione onere finanziario – accertamento economie sul capitolo 52823192 e assunzione 
impegni sui capitoli 52831122 e 52831145”;  

− Decreto del Dirigente della PF Affari Generali Ars n.7 del 09/03/2018, ad oggetto: “ licenze d’uso 
illimitate software 3M™ CGS versione Server e 3M-Decisys con modulo 3M APR-DRG+Data 
Quality Editor (DQE) e relativi servizi di manutenzione, assistenza, affiancamento e formazione 
Avvio consultazione preliminare di mercato”; 

− Decreto del Dirigente della PF Affari Generali Ars n.8 del 14/03/2018, ad oggetto: “Software “3M 
CGS, e 3M PARM APR-DRG e DQE”, per gestione e validazione dei flussi SDO per ARS ed Enti 
del SSR: proroga tecnica fino al 14/09/2018. 

− Decreto ARS n.59 del 11/09/2018, ad oggetto: “Software “3M CGS, e 3M PARM APR-DRG e 
DQE”, per gestione e validazione dei flussi SDO per ARS ed Enti del SSR: sostituzione 
Responsabile Unico del Procedimento”. 

 
Motivazioni 
 

Il contratto attualmente in essere con la ditta Ditta 3M Italia Srl, con sede legale in via Norberto 
Bobbio n. 21 – 20096 – Pioltello Milano, Partita IVA n. 1297170015336 relativo alla fornitura di una 
versione, a licenze illimitate, dei Software “3M™ CGS versione Server” e “3M PARM APR+DQE” 
(compresa manutenzione, assistenza, affiancamento, formazione), con l’installazione degli stessi 
presso l’ARS e tutti gli Enti del SSR è in scadenza il 14/09/2018 (giusto Decreto del Dirigente della PF 
Affari Generali ARS n.8 del 14/03/2018). 

Con Decreto del Dirigente della PF Affari Generali Ars n. 7 del 09/03/2018 è stata avviata una 
consultazione preliminare di mercato al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’art.63 
comma 2 lett. b) punti 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 per l’espletamento di una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara con la Ditta 3M Italia srl, per l’acquisizione di licenze d’uso 
illimitate software 3M™ CGS versione Server e 3M-Decisys con modulo 3M APR-DRG + Data Quality 
Editor (DQE) e relativi servizi di manutenzione, assistenza, affiancamento e formazione per la gestione 
e la validazione dei flussi SDO per ARS ed Enti del SSR, per la durata di 36 mesi, eventualmente 
prorogabile fino a ulteriori 24 mesi. 

Il relativo avviso è stato pubblicato sul sito di questa Agenzia per 15 giorni; entro il termine ultimo 
fissato nel suddetto avviso ha richiesto di partecipare solo la ditta 3M Italia srl.  

Con Decreto ARS n.59 del 11/09/2018, il sottoscritto è stato designato quale Responsabile unico del 
presente procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in sostituzione della 
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Dott.ssa Daniela Alpini, nominata con decreto n.134/ARS del 29/12/2015. 

Durante la redazione della documentazione di gara, il Dirigente della P.F. Flussi informativi sanitari e 
monitoraggio SSR (nota Id. 14722291|12/09/2018|SGR) ha manifestato l’esigenza di apportare delle 
variazioni ai fabbisogni inizialmente stimati, comunicando quanto segue: “a seguito di una nuova analisi 
dei fabbisogni, si richiede di prevedere n°40 giornate di affiancamento il primo anno, n°15 il secondo 
anno e n°15 il terzo anno, oltre a complessive 120 giornate di sviluppo nel triennio. Inoltre, vista la 
necessità di garantire la corretta e regolare gestione e validazione dei flussi SDO, indispensabili per 
definire i rapporti finanziari con gli enti del SSR e gli addebiti della mobilità interregionale, si richiede di 
provvedere alla proroga del contratto in essere per quattro mesi nelle more dell’espletamento della 
nuova procedura di gara”. 

Con nota prot. 7719 del 11/09/2018 il dirigente della PF HTA e Tecnologie Biomediche ha richiesto 
la disponibilità alla Ditta 3M Italia Srl alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni 
attualmente in essere, per la durata di 4 mesi con facoltà di recesso anticipato per questa Agenzia 
qualora la nuova procedura di gara venga conclusa prima di tale data. Si precisa che l’art.18 del 
contratto in oggetto, stipulato con la Ditta 3M Italia Srl, prevede che l’aggiudicatario è tenuto a 
garantire la prestazione del servizio fino all’individuazione del nuovo contraente. 

Con PEC acquisita al prot. 0007743 del 12/09/2018 la Ditta 3M Italia Srl ha comunicato la propria 
disponibilità a garantire la continuità della fornitura di che trattasi alle medesime condizioni. 

La spesa relativa alla proroga tecnica del contratto in essere per il periodo 15/09/2018 - 14/01/2019 
ammonta complessivamente a € 39.966,67 + € 8.792,67 (IVA 22%), a cui si provvederà tramite 
impegno, ripartito in sub impegni in ragione della normativa sulla scissione pagamenti di cui all’art 17ter 
DPR 633/1972 smi, da assumersi a carico del capitolo 2130110323 bilancio previsione 2018/2020 
annualità 2018, come segue:  

• sub impegno per € 39.966,67 a favore della Ditta 3M Italia Srl - via Norberto Bobbio n. 21 – 
20096 – Pioltello Milano, C.F. 00100190610 -  Partita IVA n. 12971700153; 

• sub impegno quota IVA (codice beneficiario 868491) per € 8.792,67- Agenzia Entrate 
F24EP. 

Considerato quanto indicato dall’ANAC con la FAQ A.42 (categoria Contratti pubblici – tracciabilità dei 
flussi finanziari – Sez. A) viene mantenuto il medesimo del contratto già in essere (CIG 6129603469). 

Inoltre, si ritiene opportuno procedere alla pubblicazione del nuovo avviso allegato (all.1) al presente 
decreto quale parte integrante e sostanziale, finalizzato alla citata consultazione preliminare di mercato 
ai sensi dell’art.66 del D.Lgs. 50/2016 e smi.  

Si precisa che dalla pubblicazione del suddetto avviso non deriva, al momento, alcun impegno di spesa 
a carico della Regione Marche, in quanto si prenderà nota della relativa spesa con successivo decreto 
di autorizzazione a contrarre. 

 

Esito dell’istruttoria 
Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giancarlo Conti 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta la copertura finanziaria nei termini del dispositivo di € 48.759,34, a carico capitolo di spesa 
2130110323 del bilancio 2018/2020 annualità 2018 e si registra l’impegno di spesa ripartito in sub 
impegni come di seguito specificato: 

• Sub-impegno a favore della Ditta 3M Italia Srl per € 39.966,67; 
• Sub-impegno a favore dell’Agenzia delle Entrate per € 8.792,67. 

 
 

                               IL RESPONSABILE DELL A P.O.  
               CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 4 

                                             (Dott. ssa Simonetta Raccampo) 
 
 

          
   - ALLEGATI -  

 
Allegato n.1: Avviso di consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una procedura 
negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara per l’acquisizione dei programmi software 
3M™ CGS versione Server e 3M-Decisys con modulo 3M APR-DRG e Data Quality Editor (DQE) e dei 
relativi servizi di manutenzione, assistenza, affiancamento e formazione. 
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ALLEGATO N.1 
 
Avviso di consultazione preliminare di mercato prop edeutica all’indizione di una procedura 
negoziata senza preventiva pubblicazione di bando d i gara per l’acquisizione dei programmi 
software 3M™ CGS versione Server e 3M-Decisys con m odulo 3M APR-DRG e Data Quality 
Editor (DQE) e dei relativi servizi di manutenzione , assistenza, affiancamento e formazione. 
 
L’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) intende avviare una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63, co 2, lett. b) con la ditta 3M Italia per l’acquisizione 
delle licenze d’uso illimitate dei software 3M™ CGS versi one Server e 3M-Decisys con modulo 
3M APR-DRG + Data Quality Editor (DQE) e dei relati vi servizi di manutenzione, assistenza, 
affiancamento e formazione .  
 
Il presente avviso persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi ed è volto, 
sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC, a: 
• garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia partecipazione da parte dei 
soggetti interessati; 
• invitare gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a 
quelle che porterebbero a concludere per l’esistenza di un unico fornitore. 
 
La Stazione appaltante valuterà le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte nel 
contesto dei contributi forniti. La Stazione appaltante procederà all’acquisto mediante procedura 
negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 
con la ditta 3M Italia, qualora a conclusione dell’istruttoria, ravvisi la sussistenza dei relativi presupposti 
e non ritenga quindi percorribili le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte.  
Nell’ipotesi in cui saranno acquisite manifestazioni di interesse ritenute percorribili, questa Agenzia si 
riserva di procedere all’espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 
smi. 
 
Descrizione dell’esigenza funzionale da soddisfare 
 
L’ARS intende acquisire: 

1) Licenze illimitate del sistema 3M™ Core Grouping S oftware (Grouper) versione server 
Il software che assegna il DRG ai singoli casi, utilizzando alcuni dei dati presenti nella Scheda di 
Dimissione Ospedaliera (SDO), quali sesso, età, modalità di dimissione, Codici ICD-9-CM validi di 
diagnosi principale e secondarie, Codici ICD-9-CM validi di interventi chirurgico / procedure principali o 
parto. 
Oltre all’algoritmo per l’assegnazione dei descrittori dei sistemi DRG, tale strumento fornisce 
informazioni statistiche sulla durata di degenza, codici di ritorno, flag di validità dei codici per ogni 
dimesso. 
Il modulo può essere installato a livello centrale ma per necessità di integrazione con gli ADT locali è 
attualmente installato nelle sale server aziendali/area Vasta. 
Si prevede che l’ASUR acquisisca un unico sistema di ADT aziendale, pertanto il modulo dovrà essere 
installato in modalità centralizzata ed integrato con il nuovo sistema. 
 

2) Licenze illimitate del sistema 3M-Decisys con modul o 3M APR-DRG + Data Quality Editor 
(DQE) 
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È un software gestionale di analisi della produzione ospedaliera e dei ricoveri ospedalieri, che permette 
di misurare le performance, gestire le risorse e migliorare l’erogazione di servizi sanitari analizzando 
qualsiasi campione di dimessi da ricovero ordinario e day hospital con norme esterne. 
Le analisi possono essere sviluppate sia a livello di ospedale che di reparto e fino alla singola SDO del 
paziente.  
Il sistema di classificazione 3M™ APR-DRG consente di articolare il ricovero in sottoclassi che 
differenziano i pazienti in relazione alla severità della malattia e al rischio di morte. Questa 
classificazione è particolarmente utile nel campo degli studi sull’appropriatezza organizzativa dei 
ricoveri ospedalieri.  
 
Il modulo 3M™ Data Quality Editor (DQE) è un programma di verifica della qualità e della conformità 
del processo di compilazione e di codifica della SDO. Il DQE Consente di individuare potenziali errori di 
accuratezza o di codifica fondamentali in ottica di rimborsi delle prestazioni. La valutazione avviene 
attraverso 47 controlli di clinici, di codifica e di consumo di risorse (edit) effettuati su alcuni valori delle 
variabili riportati nella singola SDO; tali controlli sono relativi sia alla validità dei valori assunti da singoli 
campi sia alla plausibilità dell’associazione dei valori assunti da specifici campi. Per esempio un edit 
segnala la presenza di una procedura che influenza il DRG ma che non è eseguita per alcuna delle 
diagnosi riportate, mentre altri valutano la plausibilità dell’associazione fra età e diagnosi riportata. Ogni 
edit può prevedere o meno una proposta di modifica ai valori riportati nella SDO, sulla base del tipo di 
non conformità individuato. Per tutti gli edit che prevedono una proposta di modifica, è simulata una 
reattribuzione del DRG. Viene calcolata, in fase di simulazione, la differenza fra il peso relativo per 
DRG originale e quello ottenuto a seguito delle modifiche proposte. 
 
Il modulo deve essere installato centralmente nel data center Regione Marche ed è alimentato, dal 
livello centrale e dalle aziende sanitarie, con le SDO formattate secondo le specifiche regionali. 
 
Il modulo comprende algoritmi sviluppati secondo la normativa nazionale (Accordo interregionale per la 
compensazione della mobilità sanitaria) e regionale (Piano dei controlli delle prestazioni sanitarie) ed  è 
di supporto al processo di monitoraggio e controllo della mobilità passiva extra regionale e delle 
prestazioni sanitarie a cura del Comitato di controllo delle Prestazioni Sanitarie Regionale (CVPSR) . 
 

3) Servizi di manutenzione, assistenza, affiancamento e formazione .  
 
Durata dell’appalto: 
La durata dell’appalto è di 36 mesi, prorogabili fino ad ulteriori 24 mesi. 
 
Importo presunto: 
L’importo triennale presunto dell’appalto è di € 408.440,00 + IVA, oltre a presunti € 272.293,34 + IVA 
per l’eventuale proroga per ulteriori 24 mesi. 
 
Requisiti di partecipazione:  
1. possesso dei requisiti di ordine generale, art. 80 del D.Lgs. n.50/2066; 
2. iscrizione alla CCIAA; 
3. dichiarazione di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la 

produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti  
 
Modalità richiesta di partecipazione:  
Gli operatori del mercato, in possesso dei requisiti sopra indicati e che ritengano di poter fornire licenze 
d’uso illimitate dei software 3M™ CGS versione Server e 3M-Decisys con modulo 3M APR + DQE e 
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dei relativi servizi di manutenzione, assistenza, affiancamento e formazione rispondenti al fabbisogno e 
agli strumenti individuati dall’ARS, ovvero di suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni 
alternative, dovranno presentare una domanda, in carta semplice, redatta secondo l’allegato modello 
(allegato A), che dovrà essere sottoscritta, con firma non autenticata e leggibile, dal legale 
rappresentante della società e corredata, pena l’esclusione, da copia fotostatica di un documento di 
identità o di riconoscimento (fronte/retro) in corso di validità. 
 
Tale domanda dovrà pervenire entro il giorno _____________, alle ore 10.00,  a mezzo P.E.C. 
(regione.marche.ars@emarche.it ). Non saranno in alcun caso prese in considerazione le 
manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 
 
La manifestazione di interesse suddetta non potrà essere in alcun modo vincolante per la ARS, che si 
riserva, comunque, la facoltà di invitare, a proprio insindacabile giudizio, anche altre Ditte operanti nel 
settore e non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale. 
 
Si precisa, comunque, che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classifiche di 
merito in quanto la finalità del presente avviso è quella di acquisire la conoscibilità e la disponibilità di 
soggetti componenti il mercato dei servizi in oggetto. L’acquisizione delle domande, inoltre, non 
comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione in ordine alla 
prosecuzione della propria attività negoziale né l’attribuzione ai soggetti partecipanti di alcun diritto in 
ordine all’affidamento del servizio.  
 
In ogni caso l’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di annullare o revocare il 
presente avviso, ovvero di non dar corso ad alcuna procedura, senza che possa essere avanzata 
alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati, nonché di procedere alla richiesta di offerta anche in 
presenza di una sola manifestazione di interesse. 
 
Nel caso in cui l’Amministrazione intenda dar corso alla procedura le condizioni contrattuali e le 
prestazioni da effettuare saranno meglio precisate nel capitolato. 
 
I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 
 
Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giancarlo Conti, Dirigente della P.F. HTA e tecnologie 
biomediche presso l’ARS – tel. 071/8064093. 
 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti possono essere presentate a 
mezzo pec regione.marche.ars@emarche.it  e p.c. giancarlo.conti@regione.marche.it  entro il 
termine del _________ ore 10:00. 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara e le risposte ad eventuali richieste di chiarimento 
pervenute verranno pubblicate sul sito internet dell’ARS. 
 
 
          IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
                                                                                          Ing. Giancar lo Conti 
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ALLEGATO A 
 

                                                  Spett.le AGENZIA REGIONALE SANITARIA  
                                       REGIONE MARCHE 

                                                                        P.F. HTA e TECNOLOGIE BIOMEDIC HE 
                                         Via G. da Fabriano, 3 

                                60125 ANCONA 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………… nato a ………… ……………..        il 
……………. Cod. Fiscale n………………..………………………………… , reside nte in 
…………………………….………………          Via     ……………………………………….   n………,   in 
qualità di legale rappresentante/titolare di ……………… …………………………………………... 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla consultazione preliminare di me rcato finalizzata all’individuazione di 
operatori economici con i quali avviare una procedu ra negoziata per l’acquisizione della 
versione a licenze illimitate dei programmi softwar e 3M™ CGS versione Server e 3M-Decisys 
con modulo 3M APR-DRG e Data Quality Editor (DQE) e  dei relativi servizi di manutenzione, 
assistenza, affiancamento e formazione 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 

1) che l’impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della camera di Commercio di 
___________________________________________________________ per le seguenti attività: 
_______________________________________________________ 
  

2) che l’impresa che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione, divieti o 
incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o 
previste in altre leggi speciali; 

 
3) dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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ALLEGA (barrare la/le caselle corrispondenti): 
 

� dichiarazione, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante chi detiene i diritti di 
esclusiva della produzione oggetto della fornitura; 

� dichiarazione del fornitore, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, di esclusività di 
commercializzazione; 

� dichiarazione di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per 
la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare all’Ente le 
eventuali sospensioni e revoche delle autorizzazioni di cui sopra;. 

� documentazione tecnica del sistema proposto atte a dimostrarne la conformità alle caratteristiche 
e alle funzionalità descritte nell’avviso di consultazione preliminare.  

  
Luogo e data_________________________    
 
        Firma______________________________ 

 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Vi informiamo che 
la raccolta ed il trattamento dei dati personali, da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire all’ARS di condurre 
le attività di cui al D.Lgs.50/2016 tra le quali, a titolo esemplificativo, la definizione di strategie di acquisto su 
tipologie di beni e servizi, stabilire il prezzo base nei bandi o inviti mediante ricerche di mercato per analisi 
economiche e statistiche. 

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

Il trattamento dei dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della 
normativa sopra richiamata, dei regolamenti e della normativa comunitaria, avrà luogo con modalità sia 
automatizzate sia non automatizzate. 

Il conferimento dei dati all’Amministrazione è facoltativo; l’eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta 
l’impossibilità di acquisire le informazioni ed i dati richiesti relativi alla vostra azienda. 

Di norma i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 
1, lettere d) ed e) del D.lgs. 196/2003. 

I dati per le finalità sopra evidenziate possono essere comunicati oltre che ai dipendenti dell’Amministrazione 
anche alle seguenti persone o enti che all’uopo possono effettuare operazioni di trattamento per conto 
dell’Amministrazione regionale: società o consulenti incaricati, Enti, Autorità o Istituzioni o Amministrazioni 
Pubbliche, collaboratori autonomi dell’Amministrazione o di altre società e/o Enti collegati.  

L’elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, sarà fornito dietro espressa 
richiesta dell’interessato. 

L’invio all’ARS del Documento di "Risposta all'avviso di indagine di mercato" implica il consenso al trattamento 
dei dati forniti. 

 
 
 


