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VISTO   l’atto di affidamento in house sottoscritto il 17 settembre 2012 tra l’Assessorato dell'Igiene e Sanità e 
dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) e Sardegna IT avente ad 
oggetto la realizzazione del progetto denominato e-HEALTH-SARDEGNA - Interventi per lo sviluppo 
dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna;  

RICHIAMATO quanto attestato nell’allegata istruttoria tecnica giustificativa dell’intervento redatta dall’Ing. Alberto 
Dessena con l’Ing. Antonella Del Piano che motiva l’esigenza e la fattibilità tecnico economica di 
procedere a negoziare con la 3M Italia SPA per acquisire il servizio di manutenzione correttiva ed 
adeguativa/normativa dei software già in uso in licenza 3M Parm con APR-DRG e DQE e CGS 
versione Server, in titolarità della 3M Italia SPA, con assistenza telefonica per la segnalazione  dei 
malfunzionamenti o per supporto applicativo presso tutte le Aziende sanitarie della RAS e presso 
l’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS, attestando, in sintesi, che: 

  1. l’attività “01.07 - Acquisizione del sistema informativo centralizzato per il calcolo dei DRG” del progetto e-
HEALTH-SARDEGNA che prevede la fase di acquisizione, installazione e personalizzazione della soluzione 
applicativa, oltre che un periodo di 12 mesi di assistenza e manutenzione ordinaria e di gestione operativa del 
sistema di classificazione DRG/ROD (raggruppamenti Omogenei di Diagnosi) dei pazienti dimessi dagli ospedali 
che attualmente viene utilizzato anche in Italia come base per il finanziamento delle Aziende Ospedaliere. Tale 
sistema si basa su alcune informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera (SDO) ed individua circa 
500 classi di casistiche, tendenzialmente omogenee per quanto riguarda il consumo di risorse, la durata della 
degenza e, in parte, il profilo clinico; 
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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

 

 N. 38/2014 DEL 24/04/2014  

      

Oggetto: Progetto e-HEALTH-SARDEGNA –  

Articolo 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006         -        Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 
di gara per il servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa/normativa dei software già in uso in licenza 3M Parm con 
APR-DRG e DQE e CGS versione Server, in titolarità della 3M Italia SPA, con assistenza telefonica per la segnalazione  
dei malfunzionamenti e per il  applicativo presso tutte le Aziende sanitarie della RAS e presso l’Assessorato Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS  

Importo a base d’appalto € 135.000,00 IVA esclusa 

INDIZIONE DELLA PROCEDURA E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

L’Amministratore Unico   
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2. l’acquisizione di un sistema informativo centralizzato per il calcolo dei DRG, in multi licenza, utilizzabile sia 
dall’Assessorato sanità che da tutte le Aziende Sanitarie consentirebbe di ottimizzare i costi complessivi di licenza 
a livello regionale perché l'applicazione di tale sistema introduce nel SSN una nuova modalità di finanziamento 
delle attività ospedaliere basato sulla remunerazione delle prestazioni mediante tariffe predeterminate; 

  3. i servizi attualmente erogati risultano essere in scadenza e poiché come previsto nel contratto attualmente 
vigente con la Società 3M Italia S.p.A è possibile rinnovare - con separata trattativa, e alle medesime condizioni 
economiche - i servizi attuali per un ulteriore annualità, si necessità di procedere urgentemente con una nuova ed 
ulteriore acquisizione  delle attività di manutenzione per ulteriori 12 mesi, replicando le medesime condizioni 
stabilite con la precedente procedura negoziata; 

  4. nell’ambito dell’affidamento in house citato risulta necessario acquisire il servizio di manutenzione correttiva ed 
adeguativa/normativa dei software acquisiti, su licenza, con precedentemente procedura negoziata e denominati 
3M Parm con APR-DRG e DQE e CGS versione Server, comprensivo di assistenza telefonica per la segnalazione 
dei malfunzionamenti o per supporto applicativo presso tutte le Aziende sanitarie della RAS e presso 
all’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS; 

  5. il servizio sub 4. risulta essere comprensivo del servizio di assistenza telefonica per la segnalazione dei 
malfunzionamenti o per supporto applicativo presso tutte le Aziende sanitarie della RAS e presso all’Assessorato 
Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS e dovrà prevedere la creazione di un sistema di indicatori per le 
procedure di controllo delle attività di ricovero;  

  6.  3M Italia S.p.A. possiede di fatto uno standard già in uso nelle Aziende Sanitarie interessate all’intervento, il che 
comporta diversi legami di fatto con i SW in loro titolarità esclusiva, sia a livello generale (interoperabilità con altri 
SW, con i Server e per altri vincoli tecnici sui), sia verso l'utente-operatore di questi programmi (cfr. learning effect - 
transition costs che si sostanzia nel fatto che l'utente - e quindi la amministrazione di appartenenza- che ha 
dimestichezza nell'utilizzo di un SW soffrirebbe un danno-costo ad abbandonare questo SW verso altre soluzioni 
per il fatto che tutto il tempo-costo dedicato ad acquisire esperienza nell'uso di detto SW sarebbe in effetti una 
perdita secca se si dovesse cambiare SW e tale perdita dovrebbe essere quindi computata e valutata nella 
decisione di cambiare standard che, se non efficiente-economica, sarebbe inopportuna);  

  7. i software sub. 6. di 3M Italia S.p.A. sono coperti da privativa e quindi, accertato che i soli dati SW in titolarità 
esclusiva della 3M Italia S.p.A. risultano scelta opportuna, riferirsi alla citata impresa, licenziataria esclusiva degli 
stessi risulterebbe  scelta obbligata; 

  8. vi è la previsione di disponibilità della necessaria copertura finanziaria per poter procedere all’acquisizione in 
oggetto, pari a € 135.000,00 IVA esclusa a valere sul finanziamento per l’esecuzione del progetto e-HEALTH-
SARDEGNA ,annualità 2014,  intervento “03 - Interventi a favore della realizzazione, sviluppo ed evoluzione dei 
sistemi informativi sanitari” - Attività 03.02.02 Forniture e servizi con affidamento al mercato giusta autorizzazione 
RAS nelle more della formalizzazione dell’integrazione dell’incarico e-HEALTH-SARDEGNA per le attività a valere 
su bilancio 2014, con nota formale ns. prot. n. 6691 del 30.12.2013 

   

VISTO  l’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 che prevede che la procedura negoziata senza 
pubblicazione di un bando di gara sia utilizzabile qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica 
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato a un solo operatore 
determinato e, in base a quanto attestato nell’istruttoria tecnica allegata e sopra richiamata in sintesi, 
detto operatore è individuabile nella 3M Italia S.p.A. per quanto riguarda l’esigenza manifestata in 
istruttoria tecnica di acquisire il servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa/normativa dei 
software già in uso in licenza 3M Parm con APR-DRG e DQE e CGS versione Server, in titolarità 
della 3M Italia SPA, con assistenza telefonica per la segnalazione dei malfunzionamenti e per il 
supporto applicativo presso tutte le Aziende sanitarie della RAS e presso l’Assessorato Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS;   
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CONSIDERATO che si rende indispensabile nominare un responsabile per il procedimento di cui all’oggetto e che il 
Dott. Alessio Cusenza è in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei 
relativi compiti, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006; 

RITENUTO per tutto quanto esposto in premessa di emanare la presente determinazione, 

- DETERMINA – 

1. L’allegata istruttoria tecnico economica e giustificativa dell’intervento è parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

2. Di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) 
con 3M Italia S.p.A. per l’acquisizione del servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa/normativa dei software già in 
uso in licenza 3M Parm con APR-DRG e DQE e CGS versione Server, in titolarità della 3M Italia SPA, con assistenza 
telefonica per la segnalazione  dei malfunzionamenti o per supporto applicativo presso tutte le Aziende sanitarie della RAS e 
presso l’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS, ponendo come importo a base d’appalto la somma 
di euro 135.000,00 (IVA esclusa), da esperirsi con le modalità, termini e limiti previsti nell’allegato modello di lettera di invito e 
nominando RUP il Dott. Alessio Cusenza. 

3. Di invitare alla trattativa la società 3M Italia S.p.A. in quanto, in base all’attestazione contenuta nell’istruttoria tecnico-
economica e giustificativa allegata, appaiono comprovate le ragioni di natura tecnica e attinenti alla tutela di diritti esclusivi 
relativi a software di sua titolarità esclusiva divenuti standard obbligato per le ASL e la RAS già utenti dei SW stessi, tali per 
cui essa risulta essere l’unico soggetto in grado di eseguire le prestazioni. 

4. Di destinare  a copertura delle spese derivanti dal presente atto, pari complessivamente a euro 135.000,00 (IVA esclusa), il 
finanziamento per l’esecuzione del progetto e-HEALTH-SARDEGNA , annualità 2014,  intervento “03 - Interventi a favore 
della realizzazione, sviluppo ed evoluzione dei sistemi informativi sanitari” - Attività 03.02.02 Forniture e servizi con 
affidamento al mercato, giusta autorizzazione RAS nelle more della formalizzazione dell’integrazione dell’incarico e-
HEALTH-SARDEGNA per le attività a valere su bilancio 2014, con nota formale ns. prot. n. 6691 del 30.12.2013.   

    L’Amministratore Unico  

(Dott. Marcello Barone) 

 

 

ALLEGATI:  

1. Istruttoria tecnico economica e giustificativa  

2. modello di lettera di invito 


