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DETERMINAZIONE N. 1001

DEL 28/12/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Proroga tecnica sino al 31/12/2021 della fornitura e della
manutenzione del software in uso all’U.O. Qualità ed Appropriatezza
Prestazioni di Ricovero e Cura dalla ditta 3M Italia CIG Z872CE3C65

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con Determinazione n. 365 del 01/06/2020 è stata acquistata la
fornitura e la manutenzione del software in uso all’U.O. Qualità ed Appropriatezza
Prestazioni di Ricovero e Cura dalla ditta 3M Italia (controlli NOC) per il periodo
01/07/2020 – 31/12/2020, tramite ordinativo Mepa n. 550245 di € 4.770,00 (IVA
esclusa), in attesa dell’espletamento della gara ARIA relativa ai lotti non aggiudicati
della precedente procedura “Aria_2019_149” tra i quali, il lotto relativo al software
di interesse dell’Agenzia;
Premesso altresì che con nota email del 17/11/2020, agli atti presso il Servizio
Risorse Strumentali, il Dipartimento di Programmazione, Accreditamento, Acquisto
delle Prestazioni Sanitari e Sociosanitarie informa della necessità di provvedere al
rinnovo delle licenze del Grouper 3M per garantire le attività in corso (valorizzazione
dei ricoveri) aggiornando l’algoritmo di calcolo per la codifica dei casi Covid-19;
Preso atto che:
- ARIA ha bandito in data 07/10/2020 la nuova gara “Aria_2020_061” per
l’affidamento della fornitura e la manutenzione dei software, compreso
l’applicativo della ditta 3M Italia Srl di nostro interesse;
- la gara è attualmente in valutazione;
- ARIA con nota email del 10/12/2020 invita ATS Brescia a monitorare lo stato di
avanzamento della procedura e autorizza a procedere con contratto ponte di 6/12
mesi, con clausola risolutiva espressa in caso di attivazione della Convenzione;
Evidenziato che è necessario garantire continuità al servizio in oggetto del presente
provvedimento con proroga del contratto in essere, integrato con i nuovi codici
Covid-19, fino a tutto il 31/12/2021, con clausola risolutiva in caso di attivazione
delle Convenzione ARIA;
Dato atto che la ditta 3M Italia Srl, con nota email del 21/12/2020, prot.n. 0112943,
ha dato disponibilità a proseguire i servizi in essere alle medesime condizioni
economiche e giuridiche fino al 31/12/2021 e che tale contratto genera costi per €
9.450,00 (IVA esclusa) a cui va aggiunto un contributo una tantum pari a € 1.000,00
(IVA esclusa) per l’aggiornamento del Software con aggiunta dei codici Covid-19, per
un totale complessivo pari a € 10.450,00 (IVA esclusa);
Verificato che la spesa in oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è
stato pertanto assegnato il codice CIG Z872CE3C65;
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di
confermare Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Ing. Ivan Campa, Direttore del
Servizio ICT;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,
approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di prorogare il contratto in essere per la fornitura e la manutenzione del software
in uso all’U.O. Qualità ed Appropriatezza Prestazioni di Ricovero e Cura alla ditta
3M Italia (controlli NOC), integrandolo con i codici Covid-19, per il periodo
01/01/2021-31/12/2021, CIG Z872CE3C65, con possibilità di risolvere
anticipatamente il contratto in caso di aggiudicazione della nuova procedura
ARIA;

_________________________________________________________________
b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a € 10.450,00
(IVA esclusa), ovvero 12.749,00 (IVA inclusa) trovano riferimento nella
contabilità dell’Agenzia – Bilancio sanitario al conto “Manutenzione hardware e
software” cod. 4503310 come segue:
- € 11.529,00 (IVA inclusa) programma di spesa 1106/2021;
- € 1.220,00 (IVA inclusa) programma di spesa 1107/2021 per aggiornamento
dei codici Covid;
c) di confermare come stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Direttore
dell’Esecuzione del Contratto l’Ing. Ivan Campa, Direttore del Servizio ICT;
d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi

