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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ARS

##numero_data##

Oggetto:  Fornitura dei Software “3M CGS e 3M PARM APR-DRG e DQE”, per gestione e 

validazione dei flussi SDO (CIG 76581709CC) CUP H39F18000700002. Variante in 

corso d’opera

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 L.R. 31 dicembre 2020, n. 53 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2021);

VISTA la L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 - Bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la DGR n. 1674 del 30/12/2020 recante "Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 

dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento" e smi;

VISTA la DGR n. 1675 del 30/12/2020 recante "Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 

dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023" e smi

DECRETA

1. di  dare atto che è in essere un contratto con la  3M Italia Srl con sede legale in via Norberto Bobbio 
n. 21 – 20096 – Pioltello Milano, Partita IVA n. 12971700153, CF 00100190610  (CIG  6581709CC    
CUP H39F18000700002 ), affidato con Decreto n.  1 / HTA/2019, per l’acquisto 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;

2. di approvare  e rendere immediatamente esecutiva , per le motivazioni indicate nel documento 
istruttorio ed ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 s.m.i.,  la variazione   tra le categorie   di  servizi   
“A2 - attività di  formazione ”  e d   “A3 - m anutenzione evolutiva ” convertendo 41 giornate di 
formazione in 62 giornate di manutenzione evolutiva;

3. che la varia nte  di cui al punto 2) comporta  una  variazione  in diminuzione  dell’importo contrattuale  
per € 67,10 (IVA compresa);

4. che ,  nel rispetto della coerenza delle risorse in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti , si 
rende necessario rimodulare gli impegni assunti con decreto 1/HTA/2019 come segue:

o accertando  un’economia di spesa   a carico del  bilancio 202 1/2023 ,  annualità  2021,   capitolo 
21 30110619, per  €   22.759,10   con riferimento all’impegno di spesa n.  37/2021 ,  sub impegno 
24/2021 per €  18.655,00 e sub impegno 25/2021 per € 4.104,10 , assunto con decreto 
1/HTA/2019;
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o impegnando ,  ai sensi dell’art. 56 del D.lgs 118/2011,  in ragione dell’esigibilità della spesa e 
secondo le disposizioni di cui alla DGR n. 63/2020 ,  €  22.692,00  (quota imponibile €   
18.600,00  – quota IVA €  4.092,00 ) a carico del Bilancio 2021/2023, annualità 2021, capitolo 
2130120045 a favore di 3M Italia Srl come identificata al punto 1) del presente decreto;

5. di dare atto che, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 allegato n. 4/2 
del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con decreto n. 1/HTA/2019, sono state assunte le seguenti 
obbligazioni di spesa per gli esercizi finanziari successivi al triennio autorizzatorio:

o n. 47/2022 per € 12.334,20 capitolo 2130110619;

o n. 48/2022 per € 1.220,00 capitolo 2130120045;

6. di assumere ,  ai sensi dell’art. 56 del D.lgs 118/2011 ,  in ragione dell’esigibilità della spesa e   
secondo le disposizioni di cui alla DGR n. 63/2020 , impegni di spesa  in favore di 3M Italia srl  per un 
importo complessivo di € 13.554,20 sul bilancio 2021/2023  annualità 2022 , in ottemperanza e 
previa riduzione delle obbligazioni di cui al punto 5), come segue:

N. OBB. CAPITOLO IMPEGNO
di cui 

imponibile
di cui IVA

47/2022 2130110689         12.334,20   10.110,00      2.224,20 

48/2022 2130120054           1.220,00     1.000,00          220,00 

TOTALE         13.554,20   11.110,00      2.444,20 

7. che  la codifica della transazione elementare dell’operazione contabile di cui al presente atto è la 
seguente:

Cap. 2130110619 - 2130110689

1301 2130201001 072 8 1030207006 000000000000000 4 4 000

Cap. 2130120045 - 2130120054

1301 0000000000 072 8 2020302001 H39F18000700002 4 4 000

8. 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., oltre che di natura regionali, 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;

9. 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
(Marco De Marco)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi

- 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 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)"

- Decreto n. 1/HTA del 13/02/2019: “ 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”

- Decreto n. 17/HTA del 21/08/2019: “ Fornitura dei Software “3M CGS e 3M PARM APR-DRG e 
DQE”, per gestione e validazione dei flussi SDO (CIG 76581709CC). Liquidazione febbraio-aprile 
2019”

- Decreto n. 27/HTA del 14/11/2019: “ Fornitura dei Software “3M CGS e 3M PARM APR-DRG e 
DQE”, per gestione e validazione dei flussi SDO (CIG 76581709CC) CUP H39F18000700002. 
Liquidazione maggio - agosto 2019”

- Decreto n. 34/HTA del 20/07/2020: “ Fornitura dei Software “3M CGS e 3M PARM APR-DRG e 
DQE”, per gestione e validazione dei flussi SDO (CIG 76581709CC) CUP H39F18000700002. 
Liquidazione fatture emesse da 3M Italia Srl - III SAL”

- Decreto n. 52/HTA del 14/12/2020: “ Fornitura dei Software “3M CGS e 3M PARM APR-DRG e 
DQE”, per gestione e validazione dei flussi SDO (CIG 76581709CC) CUP H39F18000700002. 
Liquidazione fatture emesse da 3M Italia Srl - IV SAL”

- Decreto n. 12/HTA del 24/03/2021: “ Fornitura dei Software “3M CGS e 3M PARM APR-DRG e 
DQE”, per gestione e validazione dei flussi SDO (CIG 76581709CC) CUP H39F18000700002. 
Liquidazione fatture emesse da 3M Italia Srl - VI SAL”

- Decreto n. 26/HTA del 28/04/2021: “ Fornitura dei Software “3M CGS e 3M PARM APR-DRG e 
DQE”, per gestione e validazione dei flussi SDO (CIG 76581709CC) CUP H39F18000700002. 
Liquidazione fattura emessa da 3M Italia Srl - V SAL. Regolarizzazione carta contabile”

Motivazioni

Con Decreto del Dirigente della PF HTA e Tecnologie Biomediche n.21 del 04/1 2/2018 è stata indetta, 
ai sensi  del D.lgs. 50/2016 art. 63 comma 2  lett . b) punto 2) e 3)  una procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando per l’a cquisizione 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, con base d’asta pari ad € 499.407,00 (pari a € 409.350,00 più IVA € 90.057,00).

Con decreto n. 1/HTA del 13/02/2019 è stata formalizzata l’aggiudicazione 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.

Il contratto prevedeva, oltre alla fornitura di licenze ed  ai serivizi di  manutenzione, n. 72 giornate/uomo 
di formazione per un valore complessivo di € 32.760,00 (IVA esclusa) e n. 120 giornate/uomo di 
manutenzione evolutiva pari ad € 36.000,00 (IVA esclusa).
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Con decret i  n n . 17/HTA/2019 ,    27/HTA/2019, 34/HTA/2020, 52/HTA/202 0, 12/2021 e  26/HTA2021 
sono state  liquidate le prestazioni fino al V I  SAL per un importo complessivo di €  312.618,90  (IVA 
compresa), tra cui 120 giornte di manutenzione evolutiva e 22,5 giornate di formazione.

Con  nota  id. 22741918 del 26/04/2021, integrata con id. 22836367 del 05/05/2021, il Direttore 
dell’Esecuzione ha trasmesso al RUP la perizia di variante con cui  ha  comunica to  la necessità di 
convertire 41 giornate di formazione in 62 giornate di sviluppo (MEV), ai sensi dell’art. 106, comma 1,   
lett . c) del D.lgs. n. 50/2016. L’emergenza legata al Covid-19 del marzo 2020, infatti, ha avuto un 
impatto diretto sull’esecuzione del contratto: da un lato le attività di formazione e affiancamento 
previste  nelle sedi ospedaliere sono state svolte esclusivamente attraverso sezioni plenarie a distanza 
con il sistema di Web Conference Skype for Business o Teamviewer, riducendo fortemente le giornate 
dedicate agli incontri previste nel contratto, dall’altro è emersa l’esigenza di sviluppare un  dashboard  
sulla Mobilità Attiva /Passiva per il livello direzionale ARS e Servizio Sanità  che rientra tra le attività 
indicate nel capitolato tecnico paragrafo 3.3 ( R01 - controlli sull’ appropriatezza dei controlli acuti e non 
acuti della produzione regionale, R02 - controlli sull’appropriatezza dei ricoveri della Mobilità passiva 
extra regionale, R03 - controlli incrociati tra flusso SDO e Prestazioni Ambulatoriali).

Il quadro economico della suddetta variante è il seguente:

Attività U.M. Valore 
unitario

Importo (IVA es.)

A2 - attività di formazione” 41 giornate € 455,00 € 18.655,00

A3 - manutenzione evolutiva” 62 giornate € 300,00 € 18.600,00

DIFFERENZA - € 55,00

Il RUP, con nota  prot . 5182/HTA/2021, ha quindi comunicato  l’esigenza della suddetta variante  e 3M 
Italia srl, con nota  prot . 5244 del 28/04/2021, ha  dichiarato  la propria disponibilità ad accettare la 
proposta. 

Pertanto, poiché la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e la 
modifica non altera la natura generale del contratto, si rende necessario approvare e rendere 
immediatamente esecutiva  la variante in oggetto ai sensi  dell’art. 106, comma 1,   lett . c) del D.lgs. n. 
50/2016.

N el rispetto della coerenza delle risorse in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti , si rende  
pertanto necessario rimodulare gli impegni assunti con decreto 1/HTA/2019 come segue:

o accertando un’economia di spesa a carico del  bilancio 202 1/2023 ,  esercizio 2021,  capitolo 
21 30110619, per €  22.759,10   con riferimento all’impegno di spesa n.  37/2021, sub impegno 
24/2021 per € 18.655,00 e sub impegno 25/2021 per € 4.104,10;

o impegnando,  in ragione dell’esigibilità della spesa e secondo le disposizioni di cui alla DGR 
n. 63/2020 , €  22.692,00  (quota imponibile €  18.600,00  – quota IVA €  4.092,00 ) a carico del 
Bilancio 2021/2023, annualità 2021, capitolo 2130120045 a favore di 3M Italia Srl come 
identificata al punto 1) del presente decreto;

Inoltre, poiché  in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 allegato n. 4/2 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con decreto n. 1/HTA/201 9,   erano  state assunte le seguenti obbligazioni di 
spesa per gli esercizi finanziari successivi al triennio autorizzatorio:

o n. 47/2022 per € 12.334,20 capitolo 2130110619;

o n. 48/2022 per € 1.220,00 capitolo 2130120045;

si propone di  assumere, in ragione dell’esigibilità della spesa e  secondo le disposizioni di cui alla DGR 
n. 63/2020 , impegni di spesa per un importo complessivo di € 13.554,20 sul bilancio 2021/2023  
annualità 2022 , in ottemperanza e previa riduzione delle obbligazioni di cui al punto 5)  del dispositivo , 
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come segue:

N. OBB. CAPITOLO IMPEGNO
di cui 

imponibile
di cui IVA

47/2022 2130110689         12.334,20   10.110,00      2.224,20 

48/2022 2130120054           1.220,00     1.000,00          220,00 

TOTALE         13.554,20   11.110,00      2.444,20 

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 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.

Il responsabile del procedimento
         (Marco De Marco)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non ci sono allegati


	NumeroDataRep: n. 35 del 28 maggio 2021
		contact.01
	2021-05-28T12:19:53+0200
	location.01
	Marco De Marco
	reason.01


		contact.02
	2021-05-28T13:03:33+0200
	location.02
	Marco De Marco
	reason.02




