
Determinazione n° 405
del 10 APR. 2009

Servizio: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO
LOGISTICI - PATRIMONIO E SERVIZIO TECNICO - GESTIONE GARE LA-
VORI E SERVIZI

Oggetto: Acquisizione di n. 9 licenze triennali del software HCFA Grouper 3M per la
determinazione del codice DRG associato agli episodi di ricovero. Operatore
economico 3M Italia S.p.A. – spesa complessiva Euro 39.560,40 IVA compre-
sa.

Il Responsabile del Servizio 

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;

VISTA la L.R. n. 10/2006;

VISTA la L.R. n. 10/97;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato adottato
l’atto  aziendale  nella  sua  versione  definitiva,  successivamente  approvata  con
D.G.R. n. 18/9 del 26/03/2008;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 5/2007; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 9/2/2009 del Direttore Generale con la
quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la
gestione del Servizio di competenza;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  229  del  9/2/2009,  con  la  quale  al  dott.  Ing.
Massimo  Masia  sono  state  attribuite  le  funzioni  di  Responsabile  della  S.C.
Patrimonio e Servizi Tecnici;

PREMESSO che il vigente sistema di tariffazione per la valorizzazione dell'attività ospedaliera in
degenza ordinaria e day hospital risulta sostanzialmente basato su un sistema di
valori determinati in rapporto al codice DRG (Diagnosis Related Group) associato
a ciascun episodio di ricovero e che tale sistema di classificazione è alla base di
gran parte delle  analisi  di  valutazione comparativa  dell'efficienza e dell'efficacia
delle strutture ospedaliere (presidi ed unità operative) effettuate a livello aziendale,
regionale e nazionale;



ATTESO che per i calcoli e le estrazioni dei dati relativi al settore sanitario, con particolare
riferimento alla determinazione dei codici DRG associati agli episodi di ricovero,
deve obbligatoriamente essere utilizzato un software, denominato HCFA Grouper,
di cui è fornitrice in esclusiva la Società 3M Italia S.p.A.;

VISTA la richiesta n. 66330 del 9/9/2008, allegata sub “A” al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale, con la quale il Servizio Informatico ha richiesto il rinnovo
delle licenze d’uso del prodotto software Grouper, in scadenza nei mesi di luglio e
ottobre 2008;

VISTE le  proposte  commerciali  della  Società  3M  Italia  S.p.A.  in  data  29/05/2008  e  in  data
28/8/2008,  allegate  rispettivamente  sub  “B”  e  sub  “C”  al  presente  atto  per
costituirne parte integrante e sostanziale, relative ai seguenti prodotti:

Q.tà Denominazione Codice
fornitore

Inizio
licenza

Scadenza
licenza

Corrispettivi
IVA esclusa

6 HCFA
GROUPER 2833 1/7/2008 30/6/2011 € 25.650,00

2 HCFA
GROUPER 2833X 1/7/2008 30/6/2011 €   4.878,00

1 HCFA
GROUPER 52429 28/10/2008 27/10/2011 €   2.439,00

Corrispettivo triennale complessivo per n. 9 licenz e € 32.967,00 

PRESO ATTO che il Servizio Informatico esprime il proprio parere favorevole alla stipulazione del
contratto, ritenendo che la proposta contrattuale di 3M Italia S.p.A. sia conforme
alle esigenze e agli obiettivi aziendali, oltre che economicamente congrua; 

RILEVATO che le predette licenze possono essere acquisite esclusivamente dalla Società 3M
Italia S.p.A., fornitrice originaria del software GROUPER, realizzato in esclusiva e
commercializzato in regime di privativa industriale ai sensi dell’art. 57, comma 2,
lettera b), del D.Lgs. 163/2006;

ATTESO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

D E T E R M I N A 

Per quanto detto in premessa:

1) di affidare alla Società 3M Italia S.p.A. la fornitura di n. 9 licenze triennali del software HCFA
Grouper 3M per la determinazione del codice DRG associato agli episodi di ricovero, per un im-
porto complessivo pari ad € 32.967,00 + I.V.A.;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 39.560,40 I.V.A. di legge compresa farà carico
sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla
presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell’atte-
stazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;



4) di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e del-
l’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

  Letto, confermato e sottoscritto.  

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi
E. Arca

La  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  a  partire  dal

10 APR. 2009  e resterà in pubblicazione per 15 giorni.




