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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  
PF AFFARI GENERALI ARS  

 N. 8/AGT  14/03/2018  
      

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 tec nica fino al 14/09/2018 
 

 
IL DIRIGENTE DELLA  

 PF AFFARI GENERALI ARS 
- . - . - 

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 - 
 

 
• 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 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)”, dal 15/03/2018 al 14/09/2018 con 
facoltà di recesso anticipato per questa Agenzia qualora la nuova procedura di gara dovesse 
concludersi prima di tale data, e alle medesime condizioni  

• di dare atto che la spesa relativa alla proroga tecnica del suddetto contratto per sei mesi ammonta 
complessivamente a € 73.139,00 pari a € 59.950,00 più IVA € 13.189,00; 

• di provvedere alla copertura finanziaria della spesa derivante dall’attuazione del presente atto 
per l’importo di € 73.139,00 tramite impegno, ripartito in sub impegni, da assumersi a carico del 
capitolo 2130110323 bilancio previsione 2018/2020 annualità 2018 come segue:  
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o sub impegno per € 59.950,00 a favore della Ditta 3M Italia Srl (codice beneficiario 868542) 
- via Norberto Bobbio n. 21 – 20096 – Pioltello Milano, Partita IVA n. 12971700153; 

o sub impegno quota IVA (codice beneficiario 868491) per € 13.189,00 - Agenzia Entrate 
F24EP; 

• 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 

ricorren

te e non 

ricorren

te 

Codice 

perim

etro 

sanitar

io 

Codice 

Program

ma 

Politica 

Regionale 

Unitaria 

1301 2.1.3.02.01.001 07.2 8 1030207006 000000000000000 4 4 000 

 
• 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, in base alle quali per ogni affidamento si 
ravvisa l’obbligo di preventiva acquisizione del CIG – da citare poi in ogni tipo di documentazione 
successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione – da parte del soggetto affidatario e in 
relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice 
fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto 
c/c, il CIG è il seguente: CIG 6129603469. Considerato quanto indicato dall’ANAC e precisamente 
con la FAQ A.42 (categoria Contratti pubblici – tracciabilità dei flussi finanziari – Sez. A – in quanto 
la proroga tecnica – è ritenuta evento eccezionale – e costituisce l'unico caso in cui non occorre 
acquisire ulteriore CIG –) viene mantenuto il medesimo del contratto già in essere; 

• 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; 

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

• 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; 

• 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 dlla Legge 241/1990 e s.m.i..  

 
 

    IL DIRIGENTE 
(Dott. Paolo Aletti) 
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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”; 

• DGR n. 979 del 29/08/2017, ad oggetto “DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione 
delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" e s.m.i. 
Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 
87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) -9 
provvedimento”; 

• 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 Direttore dell’ARS n. 13 del 08/02/2018, ad oggetto: “Delega di funzioni dal Direttore 
dell’ARS al Dirigente della PF Affari Generali ARS.”; 

• 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.”. 

 
Motivazioni 
 
L’Agenzia Regionale Sanitaria, fin dalla sua istituzione, ha provveduto alla gestione del flusso 
informativo verso la Regione delle Schede di Dimissione Ospedaliera, attività che prevede anche 
l’attribuzione del DRG ad ogni singolo episodio di ricovero documentato dalle SDO. 
 
Il DRG rappresenta un codice che ha la funzione di assegnare al ricovero stesso un valore 
monetario delle tariffe deliberate dalla Regione e l’attribuzione del DRG da parte dell’Agenzia 
Regionale Sanitaria costituisce uno strumento ufficiale della regione sia per definire i rapporti 
finanziari con gli Enti del S.S.R., sia per gli addebiti della mobilità interregionale. 
 
Il DM Salute del 18/12/2008, prevede, a partire dal 1/1/2009, l’adozione per la codifica della 
Scheda di Dimissione Ospedaliera la versione italiana 2007 della International Classification of 
Diseases 9th revision Clinical modification (ICD-9-CM), con l’utilizzo del Grouper 24, per 
l’attribuzione dei ricoveri ai Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi (DRG) (versione attualmente in 
uso dal 2009). 
 
Con decreto del Direttore dell’ARS n. 42 del 05/03/2015 è stata aggiudicata alla Ditta 3M Italia Srl, 
con sede legale in via Norberto Bobbio n. 21 – 20096 – Pioltello Milan o, Partita IVA n. 
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1297170015336 la 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, per la durata di 36 mesi decorrenti 
dall’avvio dell’esecuzione avvenuta il 15/03/2015.  
Con nota id 13377916 del 08/03/2018 la dirigente della PF Flussi informativi sanitari e 
monitoraggio SSR, in considerazione dell’imminente scadenza del suddetto contratto, chiede, vista 
la necessità di dare continuità allo stesso al fine 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, di provvedere alla proroga del contratto in essere per sei mesi 
nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara. 
 
Con decreto n. 7/AGT 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. 
 
L’art. 18 del Contratto stipulato con la Ditta 3M Italia Srl  in esecuzione del citato decreto del 
Direttore dell’ARS n. 42 del 05/03/2015 prevede che l’aggiudicatario è tenuto a garantire la 
prestazione del servizio fino all’individuazione del nuovo contraente. 
Con nota prot. 2055/08/03/2018/R_MARCHE/ARS/TEC/P il dirigente della PF Affari Generali ARS, 
in quanto delegato dal Direttore ARS (giusto decreto del Direttore dell’ARS n. 13 del 08/02/2018) 
richiede la disponibilità alla Ditta 3M Italia Srl  alla proroga tecnica del contratto ai sensi del citato art. 
18 dello stesso ed alle medesime condizioni attualmente in essere, per la durata di 6 mesi con facoltà 
di recesso anticipato per questa Agenzia qualora la nuova procedura di gara venga conclusa prima di 
tale data. 
 
Con nota prot. n. 2102/09/03/2018/R_MARCHE/ARS/ARS/A viene acquisita la disponibilità della 
Ditta  3M Italia Srl  a garantire la continuità del servizio di che trattasi.  
 
La spesa relativa alla proroga tecnica del contratto in essere per il periodo 15/03/2018 al 14/09/2018 
ammonta complessivamente a € 59.950,00 (Iva esclusa); 
 
Con nota id 13377383/HTA del giorno 08/03/2018 il Dirigente della PF HTA e Tecnologie 
Biomediche (titolare dei capitoli di spesa di cui alla DGR. 979 del 29/08/2017) autorizza il Dirigente 
della PF Affari Generali ARS all’utilizzo dei fondi di cui al cap. n. 2130110323 ”SPESE PER 
L’ATTRIBUZIONE DEI DRGE IL MONITORAGGIO REGIONALE DELL’ATTIVITA’ DI RICOVERO- 
ACQUISIZIONE LICENZE D’USO SOFTWARE PER GLI ENTI DEL SSR E DELL’ARS” anno 
2018, per l’importo di € 73.139,00 IVA inclusa, a copertura della proroga in argomento. 
 
Considerato quanto indicato dall’ANAC e precisamente con la FAQ A.42 (categoria Contratti pubblici 
– tracciabilità dei flussi finanziari – Sez. A – in quanto la proroga tecnica – è ritenuta evento 
eccezionale – e costituisce l'unico caso in cui non occorre acquisire ulteriore CIG –) viene mantenuto 
il medesimo del contratto già in essere (CIG 6129603469). 
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Si prende atto che, ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva previsto dall’art. 6 del 
Regolamento degli Appalti di cui al DPR 207 del 5/10/2010, si è provveduto ad acquisire la prevista 
documentazione probatoria (DURC) con validità dal 16/02/2018 e scadenza il 16/06/2018. 

Esito dell’istruttoria 
 
Per quanto sopra esposto, ravvisata la necessità di dover garantire la necessaria operatività 
gestionale all’ARS e a tutti gli Enti del SSR si propone l’adozione del presente atto  
 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.  
 

Il Responsabile del procedimento 
(Daniela Alpini) 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 

Si attesta la copertura finanziaria nei termini del dispositivo € 73.139,00, 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 € 59.950,00; 
• Sub-impegno a favore dell’Agenzia delle Entrate per €13.189,00. 

 
 
 

 
                               IL RESPONSABILE DELL A P.O.  

               CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 4 
                                             (Dott. ssa Simonetta Raccampo) 

 
 
 
 

 
- ALLEGATI -  

(nessuno) 


