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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  
PF AFFARI GENERALI ARS  

 N. 7/AGT  09/03/2018  
      

Oggetto: licenze d’uso illimitate software 3M™  CGS versione Server e 3M -Decisys con 
modulo 3M APR-DRG+Data Quality Editor (DQE) e relat ivi servizi di manutenzione, 
assistenza, affiancamento e formazione Avvio consul tazione preliminare di mercato. 

 
 

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; 

             
- D E C R E T A - 

 
- di approvare l’avvio di 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; 

- 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 per 15 giorni, ai sensi di quanto 
previsto dalla Linea Guida n°8 dell’Anac; 

- di dare atto che, al momento, non derivano oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si 
prenderà nota della relativa spesa con successiva determina di autorizzazione a contrarre. 

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

Il Dirigente della P.F. 
  Dott. Paolo Aletti 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
Si richiama la seguente normativa di riferimento: 
- D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 e smi , recante ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 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”; 

- Art. 1 comma 512 Legge n°208 del 28/12/2015  recante ad oggetto: “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.  

 

Motivazioni 
 
L'art. 4 della L.R. 26/96 e smi, definisce il ruolo dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), 
soggetto di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile, quale strumento 
operativo per la gestione delle funzioni del Servizio Sanità e del Servizio Politiche Sociali e per il 
raccordo con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale.  
 
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). 
 
Stante l’imminente scadenza del contratto attualmente in essere (giusto Decreto n.42/ARS del 
05/03/2015), con nota id. 13379129 del 08/03/2018 il Dirigente della P.F. Flussi informativi sanitari e 
monitoraggio SSR ha richiesto l’acquisto dei programmi software 3M™ CGS versione Server e 3M-
Decisys con modulo 3M APR-DRG + Data Quality Editor (DQE) e dei relativi servizi di manutenzione, 
assistenza, affiancamento e formazione per la durata di 36 mesi, eventualmente prorogabile fino a 
ulteriori 24 mesi, 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. 
Inoltre ha precisato che, dalle informazioni in possesso della suddetta P.F., la Ditta 3M risulta essere 
l’unico operatore economico in grado di fornire i suddetti software per la gestione dei flussi informativi 
SDO in rete con gli altri Enti del SSR, in quanto, come dichiarato dalla succitata Ditta, i Software “3M 
Core Grouping Software” e “3M Decisys con modulo 3M APR-DRG + DQE” sono di esclusiva 
produzione e commercializzazione della medesima Ditta su tutto il territorio nazionale e che i diritti di 
proprietà intellettuale a livello mondiale del Software 3M APR-DRG ed il relativo manuale di 
classificazione sono di proprietà della 3M Company. 
 
Con nota ID.13377784 il Dirigente della P.F. Affari Generali ha nominato il Dott. Giancarlo Conti, 
Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche, quale Responsabile Unico del Procedimento ai 
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sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/06 e del Decreto 13/ARS del 18/02/2018 per l’espletamento della 
suddetta procedura di scelta del contraente. 
 
L’acquisto nei confronti di un fornitore determinato trova supporto giuridico all’art.63 comma 2 lett.b) 
punti 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi che, in deroga alle norme che disciplinano le procedure di scelta 
del contraente, autorizzano la Pubblica Amministrazione ad aggiudicare forniture con la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi in cui, come nel caso de quo: 
“i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore 
economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o 
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per 
motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Le eccezioni di cui ai 
punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative 
ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri 
dell'appalto”. 
Fermo restando che la procedura negoziata senza pubblicazione di bando è perfettamente conforme 
con quanto prescrive il Codice degli Appalti, si prende atto che gli orientamenti univoci maturati dalla 
giurisprudenza amministrativa, in ordine alle attività istruttorie da compiere affinché sia giustificata la 
procedura di cui alla suddetta norma, stabiliscono che l’unicità del fornitore deve essere accertata da 
una preventiva indagine di mercato. 
Per quanto sopra esposto, in ottemperanza altresì a quanto indicato nelle Linee Guida n. 8 di ANAC 
(avente ad oggetto “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso 
di forniture e servizi ritenuti infungibili”) occorre procedere ad apposita consultazione preliminare di 
mercato tramite la pubblicazione di un avviso sul sito internet di questa Agenzia, per la durata di 15 
giorni, al fine di accertare la sussistenza di un unico e infungibile operatore economico, la Ditta 3M 
Italia srl, in grado di espletare la fornitura di che trattasi. 
Dal presente decreto non deriva, al momento, alcun impegno di spesa a carico della Regione 
Marche, in quanto si prenderà nota della relativa spesa con successiva determina di autorizzazione a 
contrarre. 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della 
L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
 
Esito dell’istruttoria 
Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giancarlo Conti 
 
 

 
- ALLEGATI -  

N°1 allegato presente nella copia cartacea depositata agli atti 
 
 


