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Acronimo incarico (1) e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 

Descrizione incarico 
(1) 

Erogazione dei servizi di conduzione e supporto specialistico dei sistemi informativi sanitari 
regionali per l’anno 2015.  

Rif. Piano Operativo 
(1) 

Offerta Tecnico economica prot. n. 1985 trasmessa il 24.04.2015 ed approvata da RAS con 
nota ns prot. n. 2000 del 24.04.2015  

Lettera di incarico del 27.04.2015 a prot. interno n. 2145 del 04.05.2015 

Rif. Intervento / 
attività (1) 

Intervento 02. “Gestione operativa, manutenzione ed assistenza dei sistemi informativi sanitari 
esistenti” Attività 02.01 “Gestione operativa dei sistemi sanitari esistenti” 

Azione 02.01.03 “Acquisizione forniture e/o servizi funzionali alla GO sistemi informativi 
sanitari” 

Acronimo incarico (2) e-HEALTH-SARDEGNA 

Descrizione incarico 
(2) 

Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in 
Sardegna 

Rif. Piano Operativo 
(2) 

Piano Operativo di progetto vers. 05.00 

Rif. Intervento / 
attività (2) 

Intervento 08 - Altre somme a budget per ulteriori esigenze di supporto, realizzazione sistemi 
informativi, acquisizione di infrastrutture, tecnologie HW e licenze SW base comunemente 
condivisibili tra i diversi interventi in essere e/o di integrazione con i sistemi e le infrastrutture 
RAS del CED/CSR 

Attività 08.10 – Altre somme a Budget 

Oggetto acquisizione 
Rinnovo del servizio di assistenza e manutenzione software già in uso in licenza 3M Parm con 
APR-DRG e DQE e CGS versione Server per l'anno 2015 

 

 

 

  

 

 

 

Sardegna IT S.r.l. c.s.u. 

 

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

 

 N.      153/2015 DEL     05/05/2015  

      

Oggetto: e-HEALTH-SARDEGNA – - e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 

 

Rinnovo del servizio di assistenza e manutenzione software in titolarità della 3M Italia S.r.l. già in uso in licenza 
3M Parm con APR-DRG e DQE e CGS versione Server per l'anno 2015 

 

(Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006)    

 

Importo a base d’appalto € 134.500,00 IVA esclusa 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Motivazione  

Con determinazione n. 112/2012 del 14.12.2012, è stata espletata una procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 163/06, per la 
realizzazione del Sistema informativo di analisi dei dati di ricovero ospedaliero, affidando 
l’incarico alla Società 3M Italia S.p.A., in quanto unico soggetto in grado di poter eseguire le 
prestazioni richieste per chiare motivazioni di natura tecnica e tutela di diritti esclusivi derivanti 
dalla pregressa ed ancora attuale esecuzione di diversi contratti sul Sistema Informativo di 
analisi dei dati di ricovero ospedaliero; tale procedura è stata conclusa con la sottoscrizione del 
contratto rep. n. 7/2013 del 20.03.2013. 

Nel 2014, con seconda procedura negoziata indetta con determinazione n. 38 del 24.04.2014, 
aggiudicata con determinazione n. 42 del 20.05.2014 e conclusa con contratto rep. n. 10/2014 
del 28.08.2014, veniva rinnovato per il secondo anno il contratto di manutenzione ed 
assistenza per i software in oggetto  

I servizi attualmente erogati in esecuzione del citato contratto rep. n. 10/2014 del 28.08.2014 
risultano essere scaduti al 31.03.2015. 

La scelta di negoziare con la sola 3M Italia S.r.l. (già 3M Italia S.p.A.) è motivata dalle seguenti 
considerazioni: 

1. il progetto e-HEALTH-SARDEGNA prevede l’utilizzo 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; 

2. detto sistema informativo centralizzato per il calcolo dei DRG, utilizzabile in multi licenza sia 
dall’Assessorato sanità che da tutte le Aziende Sanitarie, consente di ottimizzare i costi 
complessivi di licenza a livello regionale, altrimenti sostenuti dalle singole ASL, per licenze 
stand alone, a costi molto maggiori; 

3. il sistema informativo centralizzato per il calcolo dei DRG della 3M Italia S.r.l. è in uso (ed è 
già uno standard) 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), 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); 
in particolare si evidenzia l’integrazione applicativa con il modulo ADT del sistema SISaR; 

4. i software inerenti il sistema informativo centralizzato per il calcolo dei DRG della 3M Italia 
S.r.l. sono coperti da privativa e quindi, accertato che i soli dati SW in titolarità esclusiva di 
detta impresa risultano scelta opportuna, riferirsi alla citata impresa, licenziataria esclusiva 
degli stessi risulterebbe scelta obbligata. 

Inoltre all'art. 7 del citato contratto rep. n. 7/2013 del 20.03.2013 tra Sardegna IT e 3M Italia 
SpA per la realizzazione del Sistema informativo di analisi dei dati di ricovero ospedaliero, 
nell’ambito del progetto E-HEALTH Sardegna (CIG: 4795950F20) era stata prevista la 
possibilità di procedere, con separata trattativa, al rinnovo dei servizi ivi regolamentati per gli 
anni 2014 e 2015 alle medesime condizioni economiche; sulla base delle risultanze istruttorie 
si è poi accertato che le condizioni economiche del suddetto contratto possono essere 
rinegoziate a vantaggio della stazione appaltante, ponendo come base d'asta soggetta a solo 
ribasso per i servizi oggetto della trattativa in oggetto la somma di € 134.500,00. 

Fornitore individuato 
e motivazione della 
scelta 

3M Italia S.r.l.  (Via Norberto Bobbio, 21, Pioltello (MI), P.IVA: 12971700153) titolare dei 
software oggetto di assistenza e manutenzione e unico operatore a poter eseguire il 
contratto per la presenza di diritti esclusivi ex art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006   
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Modalità acquisizione 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 
2, lettera b) del D. Lgs. 163/06 

Importo massimo 
stimato e copertura 
finanziaria 

Importo massimo stimato Euro 134.500,00 IVA esclusa coperto dalle somme disponibili a 
budget su e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 (per Euro 110.000,00 IVA esclusa) e su e-
HEALTH-SARDEGNA (per Euro 24.500,00 IVA esclusa) come da attestazione in allegata 
istruttoria cui si rimanda per i dettagli su task e attività specifiche 

Criterio di 
aggiudicazione 

Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 

Descrizione, specifiche 
tecniche e condizioni  
di esecuzione  

Vedasi allegata richiesta di acquisizione con Istruttoria e sub-allegati 

 
 
Proposta di adozione della determinazione a contrarre 

 

Documentazione 
istruttoria  

Richiesta di acquisizione con scheda istruttoria e bozza di lettera di invito con allegati del 
04.05.2015 

Redatta da Alberto Dessena (ROP e-HEALTH-SARDEGNA e E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015) 

Approvata da 
Valter Degiorgi (Dirigente Unità Progetti Sanità e Responsabile d’Incarico e-HEALTH-
SARDEGNA e  e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015)  

 
L’Amministratore Unico 

 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata documentazione istruttoria costituita dalla richiesta di 
acquisizione con scheda istruttoria e bozza di lettera di invito con allegati del 04.05.2015 redatta da 
Alberto Dessena (ROP e-HEALTH-SARDEGNA e E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015) e approvata da 
Valter Degiorgi (Dirigente Unità Progetti Sanità e Responsabile d’Incarico e-HEALTH-SARDEGNA e  e-
HEALTH-SARDEGNA-GO-2015) in merito: 

- all’esigenza di procedere al rinnovo del servizio di assistenza e manutenzione software già in uso in 
licenza 3M Parm con APR-DRG e DQE e CGS versione Server per l'anno 2015; 

- alla necessità, possibilità ed opportunità di negoziare con la sola 3M Italia S.r.l. per le seguenti 
motivazioni: 

1. esigenza di assicurare la continuità con i servizi da essa già resi a valle di procedura 
negoziata indetta con determinazione n. 38 del 24.04.2014, aggiudicata con determinazione 
n. 42 del 20.05.2014 e conclusa con contratto rep. n. 10/2014 del 28.08.2014 per la 
scadenza del periodo di copertura contrattuale al 31.03.2015; 

2. il progetto e-HEALTH-SARDEGNA prevede l’utilizzo 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; 

3. il sistema informativo centralizzato sub 2. per il calcolo dei DRG, utilizzabile in multi licenza 
sia dall’Assessorato sanità che da tutte le Aziende Sanitarie, consente di ottimizzare i costi 
complessivi di licenza a livello regionale, altrimenti sostenuti dalle singole ASL, per licenze 
stand alone, a costi molto maggiori; 
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4. il sistema informativo centralizzato citato per il calcolo dei DRG della 3M Italia S.r.l. è in uso 
(ed è già uno standard) 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), 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); in particolare si evidenzia l’integrazione applicativa con il modulo ADT 
del sistema SISaR; 

5. i software inerenti il sistema informativo centralizzato per il calcolo dei DRG della 3M Italia 
S.r.l. sono coperti da privativa e quindi, accertato che i soli dati SW in titolarità esclusiva di 
detta impresa risultano scelta opportuna, riferirsi alla citata impresa, licenziataria esclusiva 
degli stessi risulterebbe scelta obbligata. 

6. vi è la necessità di assicurare la continuità con i servizi già resi dalla 3M Italia S.r.l. a valle di 
procedura negoziata indetta con determinazione n. 38 del 24.04.2014, aggiudicata con 
determinazione n. 42 del 20.05.2014 e conclusa con contratto rep. n. 10/2014 del 
28.08.2014 per la scadenza del periodo di copertura contrattuale al 31.03.2015; 

- all’identificazione delle specifiche richieste per l’erogazione dei servizi, relativo dimensionamento e 
stima ad analisi dei costi e giustificazione degli importi di corrispettivo; 

- attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo complessivo di Euro 134.500,00 IVA esclusa 
su e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 (per Euro 110.000,00 IVA esclusa) e su e-HEALTH-SARDEGNA 
(per Euro 24.500,00 IVA esclusa) come da attestazione in allegata istruttoria cui si rimanda per i 
dettagli su task e attività specifiche; 

VISTO l'art. 7 del contratto rep. n. 7/2013 del 20.03.2013 tra Sardegna IT e 3M Italia SpA per la realizzazione del 
Sistema informativo di analisi dei dati di ricovero ospedaliero, nell’ambito del progetto E-HEALTH 
Sardegna (CIG: 4795950F20) che ha previsto la possibilità di procedere, con separata trattativa, al rinnovo 
dei servizi ivi regolamentati per gli anni 2014 e 2015 alle medesime condizioni economiche;  

PRESO ATTO che, sulla base delle risultanze istruttorie, si è accertato che le condizioni economiche del suddetto 
contratto potevano essere rinegoziate a vantaggio della stazione appaltante, ponendo come base d'asta 
soggetta a solo ribasso per i servizi oggetto della trattativa in oggetto la somma di € 134.500,00 IVA 
esclusa; 

PRESO ATTO di quanto attestato nell’allegata istruttoria in relazione al fatto che il sistema informativo centralizzato per il 
calcolo dei DRG della 3M Italia S.r.l. è ormai uno standard in uso presso le ASL della Sardegna 
interessate dall’intervento con connessa necessità di mantenere tale sistema per evitare alti costi di 
transizione ad altro sistema; 

DATO ATTO che la 3M Italia S.r.l. è titolare dei diritti esclusivi sui software inerenti il sistema informativo centralizzato 
per il calcolo dei DRG da essa implementato e distribuito; 

VISTO l’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 che consente di affidare contratti pubblici tramite 
procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara e la consultazione di più operatori 
economici quando vi siano ragioni tecniche o diritti esclusivi tali per cui il contratto può essere eseguito da 
un unico operatore determinato; 

RITENUTO pertanto che i servizi in oggetto possono essere affidati mediante una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 alla sola 3M 
Italia S.r.l.; 

VISTO l’art. 10, comma 1, del D.lgs. 163/2006 che dispone che per ogni singolo intervento da realizzarsi 
mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della L. 241/1990, un 
responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 
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CONSIDERATO  che deve essere formalmente nominato un responsabile del procedimento a norma della L.241/1990 per i 
compiti di cui all’art. 6 della predetta norma e, per quanto compatibile con la situazione concreta, ai sensi 
della norma speciale sul responsabile del procedimento in tema di contratti pubblici di cui all’art. 10 D.lgs. 
163/2006; 

CONSIDERATO che il combinato disposto degli artt. 5, comma 1 e 2 e art. 4 comma 1 della L.241/1990 dispone che il 
dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto 
all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento 
nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale e fino a quando non sia effettuata la 
predetta assegnazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla 
unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché 
dell’adozione del provvedimento finale; 

RITENUTO   per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione,  

 

- DETERMINA – 

 

1. L’allegata documentazione istruttoria costituita dalla richiesta di acquisizione con scheda istruttoria e bozza di lettera di invito 
con allegati, 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), 
del D.lgs. 163/2006 con 3M Italia S.r.l. per il rinnovo del servizio di assistenza e manutenzione software in titolarità della 3M 
Italia S.r.l. già in uso in licenza 3M Parm con APR-DRG e DQE e CGS versione Server per l'anno 2015, ponendo come 
importo a base d’appalto la somma di euro 134.500,00 (IVA esclusa), da esperirsi con le modalità, termini e limiti previsti 
nell’allegato modello di lettera di invito e nominando Responsabile del procedimento l’Ing. Valter Degiorgi. 

3. Di invitare alla trattativa la società 3M Italia S.r.l. in quanto, in base all’attestazione contenuta nella documentazione 
istruttoria allegata, vi sono ragioni di natura tecnica e attinenti alla tutela di diritti esclusivi relativi al sistema informativo 
centralizzato per il calcolo dei DRG da essa implementato e distribuito e di sua titolarità esclusiva divenuto 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 a norma dell’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006. 

4. Di destinare  a copertura delle spese derivanti dal presente atto, pari complessivamente a euro 134.500,00 (IVA esclusa), il 
finanziamento per l’esecuzione dei progetti e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 (per Euro 110.000,00 IVA esclusa) e su e-
HEALTH-SARDEGNA (per Euro 24.500,00 IVA esclusa) come da attestazione in allegata istruttoria cui si rimanda per i 
dettagli su task e attività specifiche.   

    L’Amministratore Unico  

(Dott. Marcello Barone) 

 

 

 

ALLEGATI: DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA, costituita da: 

1. richiesta di acquisizione con Istruttoria tecnico economica e giustificativa  

2. modello di lettera di invito 

3. modello di disciplinare amministrativo 

4. modello di documento tecnico descrittivo 

 

Istr.SL/acusenza/05.05.2015 
Ver.UPS/vdegiorgi[RUP]/05.05.2015 


