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N.

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
PF HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE
1/HTA
DEL
13/02/2019

Oggetto: Acq. licenze uso illimitate 3M™ CGS ver.Server e 3M-Decisys mod. 3MAPR-DRG+DQE,
comprensive di assistenza e formazione e servizi di manutenzione, per gestione e validazione
flussi SDO. (CIG 76581709CC). Aggiudicazione e nomina DEC

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 28 dicembre 2018 n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 52 “Bilancio di previsione 2019/2021”;
VISTA la D.G.R. 27 dicembre 2018 n. 1794 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39
comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
VISTA la D.G.R. 27 dicembre 2018 n. 1795 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39
comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli”
-DECRETA1. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 63 co. 2, lett. b) punto 2) e 3) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per
le motivazioni espresse nel documento istruttorio, 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 e formazione, per gestione e
validazione dei flussi SDO, avviata con DDPPF n. 21/HTA del 04/12/2018 (CIG 76581709CC),
alla Ditta 3M ITALIA Srl con sede legale in via Norberto Bobbio n. 21 – 20096 – Pioltello Milano,
Partita IVA n. 12971700153, CF 00100190610 al costo complessivo di € 487.951,20 di cui €
399.960,00 quale imponibile e € 87.991,20 quale IVA pari al 22% in regime fiscale IVA (RF01)
da versare a cura cessionario o committente articolo 17ter D.P.R. n.633/1972 e s.m.i. (split
payment/scissione dei pagamenti), alle condizioni contrattuali ed economiche tutte previste
nella documentazione di gara e nell’offerta rinegoziata che costituiscono parte integrante e
sostanziale al presente atto;
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2. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell’avviso volontario per la trasparenza
preventiva ed alla formalizzazione contrattuale con la società 3M Italia Srl mediante
sottoscrizione del contratto ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/2016e s.m.i.,
3. di avviare in urgenza, ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il contratto a
partire dal 15/02/2019 sotto condizione risolutiva dell’esito definitivo dei controlli ai sensi dell’art.
80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e della mancanza di eccezioni a seguito di pubblicazione. Il
contratto avrà durata di 36 mesi eventualmente prorogabili fino a ulteriori 24 mesi, il cui importo
è di € 325.300,80 (pari ad € 266.640,00 più IVA € 58.660,80);
4. di fissare a garanzia degli obblighi contrattuali cauzione a carico della società aggiudicataria ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
5. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione la Dott.ssa Liana Spazzafumo, Dirigente della P.F.
Flussi Informativi Sanitari e Monitoraggio SSR dell’ARS Marche;
6. di quantificare l’onere derivante dall’aggiudicazione come segue:
a) € 487.951,20 contratto della durata di 36 mesi
b) € 325.300,80 proroga eventuale
Il cronoprogramma di esigibilità della spesa è:
-

quanto al contratto, pari ad € 474.397,00 nel triennio 2019-2021 e ad € 13.554,20 nel 2022,
ripartiti come segue:
a) annualità 2019 importo pari ad € 149.096,20
b) annualità 2020 importo pari ad € 162.650,40
c) annualità 2021 importo pari ad € 162.650,40
d) annualità 2022 importo pari ad € 13.554,20

-

quanto alla proroga, pari ad € 325.300,80 nel triennio 2022-2024 ripartiti come segue:
a) annualità 2022 importo pari ad € 149.096,20
b) annualità 2023 importo pari ad € 162.650,40
c) annualità 2024 importo pari ad €13.554,20

7. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente decreto rientra nella casistica di cui all'art. 10,
comma 3, lett. a) e lett. b) del D.Lgs 118/2011 tenuto anche conto dell’applicazione delle norme
di cui al titolo II del D. lgs. n. 118/2011 quanto ai capitoli di spesa afferenti il perimetro sanità, ai fini
dell’imputazione contabile dell’onere di spesa;
8. di far fronte all’onere contrattuale mediante assunzione di impegni di spesa, ripartiti in
subimpegni in ragione della normativa di cui all’art 17ter D.P.R. n.633/1972 e s.m.i., come
segue:
a) a carico del bilancio 2019-2021 previa riduzione per il totale delle prenotazioni e delle
previsioni di impegno di spesa a carico dei medesimi capitoli assunte con proprio
decreto n. 21/HTA del 04/12/2018, come segue:
3M Italia srl
subimp.

Agenzia entrate
(cod ben
868491)
subimp.

Totale
impegno

Prenotazione
/Previsione

Capitoli
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Annualità 2019

Annualità 2020

Annualità 2021
TOTALE

111.210,00

24.466,20

135.676,20

151.829,00 934/2019 2130110449

11.000,00

2.420,00

13.420,00

14.640,00 935/2019 2130120027

122.210,00

26.886,20

149.096,20

121.320,00

26.690,40

148.010,40

12.000,00

2.640,00

14.640,00

133.320,00

29.330,40

162.650,40

121.320,00

26.690,40

148.010,40

151.829,00

12.000,00

2.640,00

14.640,00

14.640,00

133.320,00

29.330,40

162.650,40

388.850,00

85.547,00

474.397,00

151.829,00 332/2020 2130110533
14640 333/2020 2130120040
52/2021 2130110619
53/2021 2130120045

Si precisa che, per l’annualità 2021, l’impegno di spesa avviene su capitoli ad hoc costituiti a
carico del bilancio 2019/2021, in sostituzione di quelli su cui è stata assunta previsione di spesa
con DDPF 21/HTA del 04/12/2018 (capitolo 2130110533 n. 52/2021 e 2130120040 n. 53/2021)
b) di quantificare per l’esercizio finanziario 2022 successivo al triennio autorizzatorio
2019/2021, l’onere dell’obbligazione di spesa per un totale di € 13.554,20 di cui:
i. capitolo 2130110619 importo pari ad € 12.334,20
ii. capitolo 2130120045 importo pari ad € 1.220,00
dandosi atto che l’imputazione a carico del bilancio 2020/2022 annualità 2022 avverrà a carico
dei capitoli di spesa definitivamente creati a titolo di FS indistinto anno 2022 in sostituzione di
quelli sopra indicati, provvedendosi con successivi atti all’assunzione di impegni di spesa nei
termini dovuti a carico degli esercizi finanziari dei corrispondenti bilanci in vigore dall’annualità
successiva al 2019.
9. di far fronte all’eventuale proroga di 24 mesi mediante assunzione di previsioni di spesa per un
totale di € 325.300,80, come segue:
Annualità

2022

Capitoli

Previsione

2130110619

135.676,20

2130120045

13.420,00
149.096,20

2023

2130110619

148.010,40

2130120045

14.640,00
162.650,40

2024

2130110619
2130120045

12.334,20
1.220,00

Totale

13.554,20
325.300,80

dandosi atto che l’imputazione a carico dei rispettivi bilanci ed annualità di competenza avverrà
a carico dei capitoli di spesa definitivamente creati a titolo di FS indistinto anno 2022, 2023 e
2024 in sostituzione di quelli sopra indicati;

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione

Numero: 1/HTA

Pag.

Ancona

Data: 13/02/2019

4

Agenzia Regionale Sanitaria

10. 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. 2130110449 – 2130110533 – 2130110619
1301 2130201001 072 8 1030207006 000000000000000 4 4 000
Cap. 2130120027 – 2130120040 – 2130120045
1301 0000000000 072 8 2020302001 000000000000000 4 4 000
11. 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. 118/2011 e s.m.i., 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. ed alla codifica SIOPE;
12. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai
sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17, e sul sito dell’ARS Marche, in attuazione degli obblighi di
pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs 50/2016 e D.Lgs. 33/2013.

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
Giancarlo Conti
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Riferimenti normativi




D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “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.”
Decreto n. 21/HTA del 04/12/2018 “D.Lgs 50/2016 art.63 proc. Neg. Acq. licenze uso illimitate
3M™ CGS ver.Server e 3M-Decisys mod. 3MAPR-DRG+DQE, comprensive di assistenza e
formazione e servizi di manutenzione, per gestione e validazione flussi SDO. (CIG 76581709CC)”

Motivazioni
Con Decreto del Dirigente della PF HTA e Tecnologie Biomediche n.21 del 04/12/2018 è stata
indetta, ai senso del D.lgs. 50/2016 art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) e 3) una procedura negoziata
senza pubblicazione del bando per l’acquisizione di licenze uso illimitate 3M™ CGS ver.Server e 3MDecisys mod. 3MAPR-DRG+DQE, comprensive di assistenza e formazione e servizi di
manutenzione, per gestione e validazione flussi SDO, per 36 mesi eventualmente prorogabili fino a
ulteriori 24 mesi, con base d’asta pari ad € 499.407,00 (pari a € 409.350,00 più IVA € 90.057,00).
Con stesso decreto sono stati approvati il capitolato tecnico (all.1), lo schema di disciplinare (all.2), lo
schema di lettera di invito (all.3), lo schema di domanda di partecipazione ed autodichiarazioni (all.4),
lo schema di offerta economica dettagliata (all.5) e il Patto di Integrità (all.6) allegati al suddetto
decreto per farne parte integrante e sostanziale, in cui vengono precisate e regolate le modalità di
esecuzione dei servizi. L’aggiudicazione era prevista in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
Con lettera di invito prot. 10589/ARS del 05/12/2018, la ditta 3M Italia srl è stata invitata a presentare
offerta, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 e smi, per l’affidamento in oggetto.
Il giorno 11/01/2019 alle ore 12:15 e quindi entro i termini stabiliti (14/01/2019 alle ore 12.00), è
pervenuta l’offerta. In data In data 15/01/2019 il RUP ha provveduto all’apertura del plico ed al controllo
della documentazione amministrativa (verbale Id. 15642509/HTA del 15/01/2019). Vista la correttezza
e la completezza della documentazione amministrativa, nello stesso giorno il RUP ha aperto la
documentazione tecnica.
In data 23/01/2019 il RUP ha quindi provveduto alla valutazione della documentazione tecnica
presentata dalla Ditta 3M Italia Srl (verbale id. 15769883 del 30/01/2019). Dalla lettura della proposta è
stata riscontrata, per la manutenzione evolutiva, un’attività stimata non conforme a quanto richiesto dal
Capitolato. Con nota prot. 744/HTA del 24/01/2019 è stata pertanto richiesta una miglioria. La Ditta,
con nota prot. 842/ARS del 28/01/2019, ha risposto entro i termini offrendo la miglioria richiesta.
In data 31/01/2019 è stata aperta l’offerta economica e, con nota prot. 991/HTA del 31/01/2019, è stata
richiesta una miglioria del prezzo offerto.
Con nota prot. 1110/ARS del 05/02/2019, la ditta 3M Italia ha quindi inviato la propria proposta
migliorativa, dettagliata come segue:
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ID

A2

A3

Descrizione
Prezzo “a corpo” offerto
per la fornitura 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
professionali e di
manutenzione
correttiva/adeguativa/con
servativa (costi di
trasferta, viaggio, diaria
inclusi)
Prezzo “a misura” offerto
per singola giornata uomo
per l’attività di formazione
(costi di trasferta, viaggio,
diaria inclusi),
Prezzo “a misura” offerto
per singola giornata uomo
di manutenzione evolutiva
(costi di trasferta, viaggio,
diaria inclusi),

Q.tà
(A)

U.M.

Prezzo unitario
offerto, IVA e. (B)

36

mesi

€ 9.200,00

72

gg/uomo

€ 455,00

€ 32.760,00

€ 32.760,00

120

gg/uomo

€ 300,00

€ 36.000,00

€ 36.000,00

€ 409.350,00

€ 399.960,00

Totale complessivo del lotto IVA esclusa per 36 mesi

Importo complessivo
a base d’asta IVA e.

€ 340.590,00 per 36
mesi

Importo complessivo
offerto IVA e. (AxB)

€ 331.200,00

Con il presente atto, si rende pertanto necessario aggiudicare l’acquisizione di licenze uso illimitate
3M™ CGS ver.Server e 3M-Decisys mod. 3MAPR-DRG+DQE, comprensive di assistenza e
formazione e servizi di manutenzione, per gestione e validazione flussi SDO, per 36 mesi
eventualmente prorogabili fino a ulteriori 24 mesi, alla ditta 3M Italia Srl per l’importo complessivo di €
487.951,20 (€ 399.960,00 + IVA 22% € 87.991,20).
Vista la scadenza del contratto in essere il 14/02/2019 e poiché il malfunzionamento del software in
oggetto arrecherebbe un grave danno economico alle Aziende Sanitarie che ne usufruiscono, si rende
necessario, ai sensi dell’art. 32 co.8 del D.lgs 50/2016 e smi, avviare in urgenza il contratto con la Ditta
3m Italia srl a partire dal 15/2/2019 sotto condizione risolutiva dell’esito definitivo dei controlli ai sensi
dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e della mancanza di eccezioni a seguito di pubblicazione.
In seguito all’aggiudicazione definitiva si procederà a pubblicare l’avviso volontario per la trasparenza
preventiva sulla GUUE (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) e conseguentemente il contratto verrà
sottoscritto dopo che siano decorsi 10 giorni dalla pubblicazione del succitato avviso al fine di dare
notizia dell’avvenuta aggiudicazione, del nominativo dell’aggiudicatario nonché delle motivazioni per
cui si è affidato il servizio mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
Ai sensi degli artt. 98 e 2016, comma 11 del D.lgs 50/2016 e smi, con riferimento all’aggiudicazione
della procedura negoziata in oggetto, è necessario pubblicare l’avviso di appalto aggiudicato ed il
relativo estratto come di seguito indicato:
- sulla GUUE con trasmissione elettronica
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- sul profilo del committente
- sul sito contratti pubblici della Regione Marche
- per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore a diffusione
locale.
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Il costo della pubblicazioni, che verranno affidate con procedimento di gara successivo, dovrà essere
rimborsato da 3M Italia srl entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva ed efficace ai sensi
dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Alla spesa derivante dal presente atto si farà fronte con gli impegni di spesa, ripartiti in subimpegni in
ragione della normativa di cui all’art 17ter D.P.R. n.633/1972 e s.m.i., come segue:
a) a carico del bilancio 2019-2021 previa riduzione per il totale delle prenotazioni e delle
previsioni di impegno di spesa a carico dei medesimi capitoli assunte con proprio decreto n.
21/HTA del 04/12/2018, come segue:
3M Italia srl
subimp.
111.210,00
Annualità 2019

Annualità 2020

Annualità 2021
TOTALE

Agenzia entrate
(cod ben
Totale impegno
868491) subimp.
24.466,20

Prenotazione
/Previsione

Capitoli

135.676,20

151.829,00 934/2019 2130110449
14.640,00 935/2019 2130120027

11.000,00

2.420,00

13.420,00

122.210,00

26.886,20

149.096,20

121.320,00

26.690,40

148.010,40

12.000,00

2.640,00

14.640,00

133.320,00

29.330,40

162.650,40

121.320,00

26.690,40

148.010,40

151.829,00

12.000,00

2.640,00

14.640,00

14.640,00

133.320,00

29.330,40

162.650,40

388.850,00

85.547,00

474.397,00

151.829,00 332/2020 2130110533
14640 333/2020 2130120040
52/2021 2130110619
53/2021 2130120045

Si precisa che, per l’annualità 2021, l’impegno di spesa avviene su capitoli ad hoc costituiti a carico del
bilancio 2019/2021, in sostituzione di quelli su cui è stata assunta previsione di spesa con DDPF
21/HTA del 04/12/2018 (capitolo 2130110533 n. 52/2021 e 2130120040 n. 53/2021)
b) di quantificare per l’esercizio finanziario 2022 successivo al triennio autorizzatorio 2019/2021,
l’onere dell’obbligazione di spesa per un totale di € 13.554,20 di cui:
i. capitolo 2130110619 importo pari ad € 12.334,20
ii. capitolo 2130120045 importo pari ad € 1.220,00
dandosi atto che l’imputazione a carico del bilancio 2020/2022 annualità 2022 avverrà a carico dei
capitoli di spesa definitivamente creati a titolo di FS indistinto anno 2022 in sostituzione di quelli sopra
indicati, provvedendosi con successivi atti all’assunzione di impegni di spesa nei termini dovuti a carico
degli esercizi finanziari dei corrispondenti bilanci in vigore dall’annualità successiva al 2019.
Si farà fronte, inoltre, all’eventuale proroga di 24 mesi mediante assunzione di previsioni di spesa per
un totale di € 325.300,80, come segue:
Annualità
2022

Capitoli

Previsione

2130110619

135.676,20

2130120045

13.420,00
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149.096,20
2023

2130110619

148.010,40

2130120045

14.640,00
162.650,40

2024

2130110619
2130120045

12.334,20
1.220,00

Totale

13.554,20
325.300,80

dandosi atto che l’imputazione a carico dei rispettivi bilanci ed annualità di competenza avverrà a
carico dei capitoli di spesa definitivamente creati a titolo di FS indistinto anno 2022, 2023 e 2024 in
sostituzione di quelli sopra indicati.
Trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal FS indistinto per le quali si applica il disposto del
titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., 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. ed alla codifica SIOPE.
Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto, vista la regolarità della documentazione agli atti, si propone l’adozione del
presente provvedimento
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
Giancarlo Conti
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria nei termini del dispositivo e si registrano:
a) impegni di spesa, previa riduzione per il totale delle prenotazioni di impegno e delle previsioni di
spesa, ripartiti in subimpegni, come di seguito:
Agenzia entrate
(ben 868491)
subimp.

3M Italia srl
subimp.
Annualità 2019
Annualità 2020

Totale
impegno

Prenotazione
/previsione

Capitoli

111.210,00

24.466,20

135.676,20

151.829,00

934/2019 2130110449

11.000,00

2.420,00

13.420,00

14.640,00

121.320,00

26.690,40

148.010,40

151.829,00

935/2019 2130120027
332/2020 2130110533

12.000,00

2.640,00

14.640,00

121.320,00

26.690,40

12.000,00

2.640,00

Annualità 2021

14.640,00
151.829,00
148.010,40
(2130110533)
14.640,00
14.640,00
(2130120040)

333/2020 2130120040
52/2021
53/2021

b) obbligazioni di spesa come segue:
capitolo 2130110619 € 12.334,20
capitolo 2130120045 € 1.220,00
c) previsioni di spesa come segue:
Annualità

Capitoli

Previsione

2022

2130110619

135.676,20

2130120045

13.420,00

2023

2130110619

148.010,40

2130120045

14.640,00

2024

2130110619

12.334,20

2130120045

1.220,00

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 4
Simonetta Raccampo

- ALLEGATI Nessuno

2130110619
2130120045

