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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1322          DEL  30/11/2015 

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO SOFTWARE 3M PARM CON APR-DRG E CGS 
VERSIONE SERVER, E SERVIZI CONNESSI - AFFIDAMENTO EX ART 125 DEL DLGS 
163/2006
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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 30/11/2015 Al 15/12/2015
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Su proposta del Servizio  Provveditorato  e  Amministrazione  Patrimoniale  e  su  istanza   del 
Servizio SISA;

PRESO ATTO Della  seguente  attività  istruttoria  del  Servizio  Informativo  Sanitario  e 
Amministrativo:

CONSIDERATO Che  la  Direzione  Aziendale,  desidera  cogliere  l’obiettivo  di  realizzare  la 
manutenzione e reportistica degli indicatori regionali previsti dalla DGR 1/4 del 
13.01.2015 e successive modifiche ed evolvere il sistema per far fronte alle 
nuove esigenze di calcolo degli indicatori;
che la società 3M Italia srl fornisce in licenza d’uso il software 3M Parm con 
APR-DRG e CGS versione server,  integrato  con SiSAR ADT (Accettazione 
Dimissione Trasferimento) utilizzato alle A.S. della Sardegna;
che  tale  software  non  fornisce  (almeno  in  parte)  i  servizi  e  la  reportistica 
richiesta dal DGR sopramenzionato;
che la Direzione Aziendale ha comunicato di ritenere necessaria l’immediata 
acquisizione  dell’aggiornamento  software  e servizi  complementari  connessi, 
per ottemperare agli obblighi informativi di legge;   
che  è  possibile  ottenere  un  upgrade  del  sistema  dalla  società  produttrice 
3MItalia  srl  al  fine  di  ottenere  quanto  effettivamente  richiesto  dai  nuovi 
indicatori;
che l’upgrade per una versione aggiornata prevede un periodo di progettualità, 
di analisi e verifiche prima della messa in produzione, 

VISTA La proposta di 3M Italia srl  del 22/09/2015,  rassegnata a seguito di colloqui 
con la Direzione Aziendale per dar seguito alla realizzazione di un progetto 
indirizzato all’adeguamento del sistema, alla realizzazione e personalizzazione 
degli indicatori regionali, al training on Job del sistema di gestione e messa in 
produzione del sistema per una spesa di €15.000,00 al netto dell’Iva;

RITENUTA dal S.I.S.A., l’offerta congrua rispetto alla fornitura e ai servizi richiesti;

CONSIDERATO che la fornitura potrebbe essere affidata a mezzo procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.57 c.2 lett.b, D.Lgs.
163/06,  ma, essendo la spesa minore di  40.000,00 €,  si  ritiene di   affidare 
direttamente la fornitura ai sensi dell’art. 125 del DLgs 163/2006;

VISTI il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
l’atto Aziendale 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di  autorizzare  l’affidamento  ex  art.  125 del  D.LGS  163/06  della  fornitura  descritta  nelle 
premesse del presente provvedimento alla società 3M Italia srl per un costo di € 15.000,00 
al netto di Iva ;



- di  incaricare  il  Servizio  Informativo  Sanitario  Amministrativo  degli  ulteriori  adempimenti 
procedimentali;

- di trasmettere al servizio Bilancio e all’Area Programmazione Controllo e Committenza copia 
della delibera per i provvedimenti di competenza;

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO(IVA INCL.) 

2015 UA2_SISA 1
A507050102

 Manutenzione software a richiesta € 18.300,20

- di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art.29, comma 2, della legge Regionale 28 luglio 2006, n.10

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme
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