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Determinazione dell’Amministratore Unico  
 

AU - n. 2018-047- del 03.05.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre per indizione di gara e nomina del RUP e del DEC e approvazione di proroga 
tecnica di contratto analogo in scadenza  

 

Oggetto e-HEALTH-2020  

1) Acquisizione e manutenzione di un Sistema informativo di Analisi dei dati di ricovero ospedaliero per 
15 mesi - Acquisizione software e licenze per il calcolo del DRG (Diagnosis Related Groups, 
Raggruppamenti omogenei di diagnosi)  

(Affidamento di servizi tramite strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera dddd,) n. 3 della Richiesta 
d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA ex art. 36, comma 3 terzo e 
quarto periodo del D.lgs. 50/2016) 

2) Proroga tecnica del contratto analogo con 3M Italia S.r.l. (CIG 6894708D05 – CUP - 
E71B17000160009 -- Contratto RdO n. 1434067, Ordine 41/2017) per 3 mesi  

(Proroga contrattuale ex par. 8, lett. E) del Capitolato, conforme a art. 106, comma 11 D.lgs. 50/2016) 

 

L’Amministratore Unico 

 

PRESO ATTO di quanto richiesto, indicato e attestato nell’allegata istruttoria (allegato 1) redatta dal ROP 
del progetto e-HEALTH-2020 e approvata dal Responsabile dello stesso incarico con cui  

- si richiede, si espone e si motiva l’esigenza di:  

1) acquisire le licenze d’uso dei software per il calcolo del DRG (Diagnosis Related 
Groups, Raggruppamenti omogenei di diagnosi) e i servizi accessori connessi,  
necessari per il funzionamento e la gestione del Sistema informativo di Analisi dei dati 
di ricovero ospedaliero), si propone lo strumento di acquisizione della RdO MEPA 
CONSIP, per una durata di 15 mesi e con spesa massima complessiva quantificata in 
€ 152.500,00 IVA esclusa (sulla base degli importi aggiudicati nella precedente gara 
analoga); 

2) ordinare un'estensione della durata contrattuale di 3 mesi a far data dal 01.04.2018 
del contratto analogo con  3M Italia S.r.l. (CIG 6894708D05 – CUP - 
E71B17000160009 -- Contratto RdO n. 1434067, Ordine 41/2017) quale proroga 
tecnica della durata contrattuale per il tempo necessario alla definizione della nuova 
procedura di affidamento, per una spesa di in € 28.500,00 IVA esclusa (sulla base 
dello specifico  importo mensile per ipotesi di estensione del tipo in discorso richiesto 
in gara ed aggiudicato per € 9.500,00 IVA esclusa); 

- si attesta la copertura finanziaria per la somma complessiva di € 181.000,00 IVA 
esclusa per far fronte a entrambe le attività di cui sopra a valere sul budget del 
progetto e-HEALTH-2020; 

DATO ATTO che la richiesta di estensione della durata contrattuale in proroga tecnica di cui al punto 2) 
del precedente considerato è stata già approvata dall’A.U. (con e-mail inviata mercoledì 
04/04/2018, ore 12:33) del sulla base dell’istruttoria allegata e sulla base della bozza della 
nota di proroga stessa che esplicitava la sussistenza delle condizioni di ammissibilità 
previste dal bando di gara in conformità alle disposizioni di legge (par. 8, lettera E) del 
Capitolato Tecnico che - in conformità a quanto previsto dall’art. 106, comma 11 del 
D.LGS. 50/2016 – dispone: “la stazione appaltante può modificare la durata del contratto 
in corso di esecuzione con una proroga quantificata nel tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ed 
in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”) e 
successivamente inviata con prot. interno n. 989 del 04.04.2018, data l’urgenza dovuta 
alla scadenza del servizio al 31.03.2018, come da previsione contrattuale; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

- l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 1) che tra gli “strumenti di acquisto” 
contempla le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 
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488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti 
aggregatori; 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, che prevede:  

* al comma 2 lettera b): la possibilità di procedere ad affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria per le forniture e i servizi, 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;; 
* al comma 6, terzo periodo: l’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 
 

- l’art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” che, al 
comma 8, prevede che le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici 
possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

CONSIDERATO che i prodotti software e i relativi servizi di cui si necessita possono essere reperiti 
attraverso il mercato elettronico del MEPA ed in particolare all’interno del nuovo bando 
unico di beni del MEPA di Consip, categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
Macchine per Ufficio”, al quale sono iscritte le imprese che commercializzano i prodotti di 
cui si necessita; 

VISTI il disciplinare di gara e il capitolato tecnico, annessi alla suddetta istruttoria ed allegati alla 
presente determinazione, proposti quali documenti atti a regolamentare lo svolgimento 
della gara e l’esecuzione del contratto; 

CONSIDERATO che la selezione dell’offerta più conveniente per i prodotti richiesti può quindi operarsi 
tramite procedura comparativa di negoziazione tra le imprese iscritte al bando MEPA di 
riferimento tramite Richiesta d’Offerta (RdO) al MEPA di Consip e mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa come declinata e descritta nella suddetta  
documentazione di gara allegata; 

VISTE le condizioni generali di fornitura del bando unico di beni del MEPA di Consip, 
segnatamente per la categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni 
e Macchine per Ufficio”;  

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione 

  

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse, e l’allegato documento istruttorio con annessi disciplinare di gara e capitolato 
tecnico sono approvate quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la proposta di provvedere all’acquisizione e manutenzione di un Sistema 
informativo di Analisi dei dati di ricovero ospedaliero per una durata di 15 mesi e con spesa 
massima complessiva quantificata in € 152.500,00, tramite acquisizione di software e relative 
licenze per il calcolo del DRG (Diagnosis Related Groups, Raggruppamenti omogenei di 
diagnosi) e servizi accessori, come proposto in istruttoria, attraverso la procedura di 
negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA, secondo specifiche della gara, modalità di 
esecuzione e tempistica definite dai suddetti disciplinare di gara e capitolato tecnico. 

Art. 3 Di dare atto della già avvenuta approvazione dell’A.U. della proposta di estensione della 
durata contrattuale di 3 mesi a far data dal 01.04.2018 del contratto analogo a quello in 
oggetto con  3M Italia S.r.l. (CIG 6894708D05 – CUP - E71B17000160009 -- Contratto RdO 
n. 1434067, Ordine 41/2017) quale proroga tecnica della durata contrattuale per il tempo 
necessario alla definizione della nuova procedura di affidamento di cui , per una spesa di in € 
28.500,00 IVA esclusa (sulla base dello specifico importo mensile per ipotesi di estensione 

del tipo in discorso richiesto in gara ed aggiudicato per € 9.500,00 IVA esclusa) con e-mail 
inviata mercoledì 04.04.2018, ore 12:33 e successiva e conseguente  trasmissione di 

apposita nota d’ordine del RUP con ns. prot. n. 989 del 04.04.2018, data l’urgenza dovuta alla 
scadenza del servizio al 31.03.2018, come da previsione contrattuale.  
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Art. 4. Di dare atto, per la proroga tecnica del contratto di cui all’art. 3 e l’acquisizione di cui all’art. 2, 
si necessita della somma massima complessiva di euro 181.000,00 IVA esclusa la cui 
copertura, come attestato in istruttoria, è assicurata sul budget del progetto e-HEALTH-2020 

Art. 5. Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. 
Valter Degiorgi e Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) l’Ing. Alberto Dessena.  

Art. 6. Di procedere con l’invio delle lettere invito attraverso RDO rivolta ai fornitori abilitati su 
piattaforma “acquistinretepa.it” (M.E.P.A.) di Consip sul bando unico di beni del MEPA di 
Consip, categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, sulla 
base del disciplinare di gara e del capitolato tecnico allegati. 

 

L’Amministratore Unico  

Dott. David Harris 
 
 

Allegati:  

1) Istruttoria; 

2) Disciplinare di gara 

3) Capitolato tecnico 

 


