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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

  463/ASURDG  10/06/2013  
      

Oggetto: Licenze d‘uso DRG (Diagnosis Related Group ) - Ditta 3M Italia SpA di 
Segrate MI – Anno 2013.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità 
di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto 
di rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) Di sottoscrivere, per l’anno 2013, il contratto di licenza d’uso , per la reintestazione di n.10 licenze del 

prodotto GROUPER STAND ALONE - Codice 32138 - per il calcolo del DRG  (Diagnosis Related 
Group) – di esclusiva produzione e commercializzazione della ditta 3M ITALIA SpA di Segrate (MI) su 
tutto il territorio nazionale,  al costo di € 1.780,00 + IVA 21% cadauna, per totali  € 17.800,00 + IVA 
21%, pari ad € 21.538,00 (CIG Z3908BF201) in uso presso le seguenti sedi operative delle Aree 
Vaste di questa Azienda Sanitaria: 

 
� N. 1 licenza > AREA VASTA 1: Fano;  
� N. 3 licenze > AREA VASTA 2: Senigallia – Fabriano - Ancona;  
� N. 3 licenze > AREA VASTA 3: Civitanova M. – Macerata - Camerino 
� N. 1 licenza > AREA VASTA 4: Fermo 
� N. 2 licenze > AREA VASTA 5: S.Benedetto T. – Ascoli Piceno 
 
 

2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 21.538,00 (IVA 21% inclusa), da imputare al c/economico 
0511020101  (canoni hardware e software) , troverà copertura,  nel budget 2013, in fase di 
assegnazione, per gli importi di seguito indicati di ogni singola Area Vasta: 

> AREA VASTA 1: Urbino……….………………………………………….. € 2.153,80 i.c. 
> AREA VASTA 2: Senigallia – Fabriano – Ancona……………………… € 6.461,40 i.c. 
> AREA VASTA 3: Civitanova M. – Macerata – Camerino……………… € 6.461,40 i.c. 
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> AREA VASTA 4: Fermo…………………………………………………… € 2.153,80 i.c. 
            > AREA VASTA 5: S.Benedetto T. – Ascoli Piceno……………………… € 4.307,60 i.c.- 
 
3) Di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente determina ai Direttori delle Aree Vaste 

di cui al punto 1) con allegata la nuova scrittura contrattuale. 
 
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28. comma 6, della L.R. 

26/1996. 
 
5) Di dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96  e s.m.i. 
 
6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
7) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel  Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi “altre tipologie”. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE SANITARIO  

      (Dott. Alberto Carelli)        (Dott. Giorgio Caraffa) 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Sistemi Informativi  Asur 

 

Oggetto:  Licenze d‘uso DRG (Diagnosis Related Group) – Ditta  3M Italia SpA di Segrate MI – 
Anno 2013. 

 

 

Normativa di riferimento 

D.Lgs. 163/2006 sm.i. 

Legge Regionale 13/2003 s.m.i. 

Regolamento acquisti beni/servizi in economia (determina 573/4.8.2006) 

 

 

Motivazione: 

Premesso: 
 
> che l’acronimo “DRG” sta per Diagnosis Related Gr oup, ed è un sistema di classificazione 
isorisorse dei ricoveri ospedalieri. I ricoveri osp edalieri sono, cioè, raggruppati in modo che tutti 
i ricoveri afferenti ad un medesimo DRG presentino approssimativamente un simile carico 
assistenziale e consumo medio di risorse. Questo si stema viene attualmente impiegato in Italia 
come strumento di finanziamento delle strutture osp edaliere nel Sistema Sanitario Nazionale. 
Infatti, ad ogni DRG è associata una tariffa che ri specchia una stima del costo medio di ciascun 
ricovero, in base alla quale si remunera l’attività  ospedaliera erogata. Ogni DRG è inoltre 
caratterizzato da un peso relativo, spesso utilizza to per calcolare indicatori di complessità ed 
efficienza quali: il peso medio della casistica, l’ indice di case-mix e l’indice comparativo di 
performance. Il sistema DRG è stato mutuato dagli U SA, apportando solo lievi modifiche per 
renderlo adatto al Sistema Sanitario Nazionale. Ogn i anno l’Agenzia governativa statunitense 
Center for Medicare & Medicaid Services (CMS), prec edentemente denominata Health Care 
Financing Administration (HCFA), predispone una nuo va versione del sistema. In Italia è stato 
impiegato il sistema DRG versione 10 dal 1994 al 20 05; a partire dall’1 gennaio 2006 è stata 
adottata la versione 19 mentre dall’1 gennaio 2009 è stata adottata la versione 24; 
 
> che il DM Salute del 18/12/2008 prevede, a partir e dal 1° gennaio 2009, l’adozione per la codifica 
della Scheda di Dimissione Ospedaliera la versione italiana 2007 della International Classification 
of Diseases 9th revision Clinical modification (ICD -9-CM), con l’utilizzo del Grouper 24, per 
l’attribuzione dei ricoveri ai Raggruppamenti Omoge nei di Diagnosi (DRG) (versione attualmente 
in uso dal 2009); 
 
> che con determina n.193/ASURDG del 13.3.2012, si è proceduto alla reintestazione di n.11 Licenze 
del prodotto GROUPER STAND ALONE - Codice 32138  necessario per il calcolo del DRG  (Diagnosis 
Related Group) – di esclusiva produzione e commercializzazione della ditta 3M ITALIA SpA di Segrate 
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(MI), su tutto il territorio nazionale  al costo di  
€ 1.600,00 + IVA 21% per ogni licenza in uso presso le sedi operative sotto descritte: 
 
� N. 2 licenze > AREA VASTA 1: Urbino - Fano;  
� N. 3 licenze > AREA VASTA 2: Senigallia – Fabriano - Ancona;  
� N. 3 licenze > AREA VASTA 3: Civitanova M. – Macerata - Camerino 
� N. 1 licenza > AREA VASTA 4: Fermo 
� N. 2 licenze > AREA VASTA 5: S.Benedetto T. – Ascoli Piceno; 

 
Con nota prot. 2675/ASUR/AAGG/P del 6.2.2013, il Di rettore Amministrativo ha provveduto a 
nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento , il Sig. Sergio Piersantelli, per le attività 
afferenti, tra l’altro, alla fornitura dei servizi di “ Licenze d’uso DRG (Diagnosis Related Group)” 
per l’anno 2013; 
 
Viste le seguenti attestazioni prodotte dai Respons abili dei Sistemi Informativi della cinque Aree 
Vaste di questa Azienda Sanitaria, su richiesta del  citato Responsabile Unico del Procedimento, 
circa il fabbisogno, per il corrente anno, di licen ze Core Grouping Software (GROUPER): 
 
� AV1: sede operativa Urbino (nota prot.8739/ASUR/AAGG/A/22.4.2013)…………………………..…………. N. 1 LICENZA 
� AV2: sedi operative Senigallia – Fabriano – Ancona(nota prot.8670/ASUR/AAGG/A/22.4.2013)………….. N. 3 LICENZE   
� AV3: sedi operative Civitanova M. – Macerata – Camerino (nota prot.8669/ASUR/AAGG/A/22.4.2013).. N. 3 LICENZE 
� AV4: sede operativa Fermo (nota prot.8697/ASUR/AAGG/A/22.4.2013)………………………………………N. 1 LICENZA 
� AV5: sedi operative S.Benedetto T. – Ascoli Piceno (nota prot.8668/ASUR/AAGG/A/22.4.2013)……….. N. 2 LICENZE; 
  
 
Tenuto conto che: “La Società 3M Health Information Systems è contrat tualmente incaricata 
dall'Istituzione Centers for Medicare & Medicaid Se rvices (CMS) dal 1983 per la manutenzione e 
l'aggiornamento delle classificazioni ICD 9 CM e DR G per il Grouper CMS, inclusa la versione 24 
del Grouper, versione utilizzata attualmente in Ita lia. A questo titolo la società 3M Italia è 
fornitrice della versione italiana del grouper CMS versione 24 per il Ministro della Salute, per le 
Regioni e per le strutture sul territorio nazionale " ( allegata  nota del 2 aprile 2013, trasmessa dalla Società 3M Italia 
SpA attestante  l’esclusiva produzione e commercializzazione della 3M su tutto il territorio nazionale del prodotto denominato Core Grouping 
Software (Grouper) – stand alone - codice 32138); 
 
Provveduto, per quanto sopra esposto, a contattare la ditta 3M Italia in merito alla formulazione di offerta 
economica concernente l’utilizzo, per l’anno 2013, di n.10 licenze occorrenti per il calcolo del DRG  
(Diagnosis Related Group) alle seguenti sedi operative delle Aree Vaste di questa Azienda Sanitaria: 
� AREA VASTA 1: Urbino 
� AREA VASTA 2: Senigallia – Fabriano - Ancona 
� AREA VASTA 3: Civitanova M. – Macerata - Camerino 
� AREA VASTA 4: Fermo 
� AREA VASTA 5: S.Benedetto T. – Ascoli Piceno; 

 
Con offerta n.00004682 in data 6 maggio 2013, la ditta 3M Italia SpA comunica la propria intenzione a 
riportare la fornitura per le attuali n.10 licenze di cui si necessita, alle condizioni economiche standard, 
peraltro vincolanti su tutto il territorio nazionale, pari ad € 1.780,00 + IVA 21% cad., come di seguito 
trascritto, specificando al contempo che il contratto Asur, che aveva definito in € 1.600,00/anno il costo 
di ogni singola licenza di CGS versione stand-alone, è stato concordato, nell’anno 2008, per un numero 
di 13 licenze: 
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cliente prodotto numero licenze 
attivabili canone annuo q.tà  

canone 
annuo 
totale 

ASUR 
Marche              

(10 presidi)  

Core Grouper 
Software (Grouper) 
CMS-DRG- versione 
Stand Alone 

1 licenza su un solo PC prezzo di listino 2013:                   
€ 1.780,00                                                 10 € 17.800,00 

 
 
Si prende atto che l’offerta del fornitore appare congrua sia nei termini contrattuali del servizio reso che 
in termini economici; 
 

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di procedere - ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b, del 
D.Lgs. 163 "qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il 
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato" - alla procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando con la Ditta 3M Italia S.p.A. (C.F. e N. Iscr. Registro delle 
Imprese di Milano 00100190610 e P.IVA 12971700153), per l'attivazione di un contratto annuale avente 
ad oggetto la reintestazione di n. 10 licenze del GROUPER versione STAND ALONE  sulla base 
dell'offerta prodotta dalla Società stessa quale licenziataria esclusivista per la produzione e 
commercializzazione del Core Grouping Software (GROUPER)  - cod. 32138 - su tutto il territorio 
nazionale. 

 
 
Esito dell’istruttoria:  
 
Alla luce delle motivazioni indicate nel presente d ocumento istruttorio, il sottoscritto, nel 
dichiarare la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente  
provvedimento e che agli oneri di spesa si farà fro nte con le risorse finanziarie come sopra 
individuate, propone l’adozione di apposita determi na con la quale si stabilisca di: 
 
1) Di sottoscrivere, per l’anno 2013, il contratto di licenza d’uso , per la reintestazione di n.10 licenze del 

prodotto GROUPER STAND ALONE - Codice 32138 - per il calcolo del DRG (Diagnosis Related 
Group) – di esclusiva produzione e commercializzazione della ditta 3M ITALIA SpA di Segrate (MI) su 
tutto il territorio nazionale, al costo di € 1.780,00 + IVA 21% cadauna, per totali  € 17.800,00 + IVA 
21%, pari ad € 21.538,00 (CIG Z3908BF201) in uso presso le seguenti sedi operative delle Aree 
Vaste di questa Azienda Sanitaria: 

 
� N. 1 licenza > AREA VASTA 1: Fano;  
� N. 3 licenze > AREA VASTA 2: Senigallia – Fabriano - Ancona;  
� N. 3 licenze > AREA VASTA 3: Civitanova M. – Macerata - Camerino 
� N. 1 licenza > AREA VASTA 4: Fermo 
� N. 2 licenze > AREA VASTA 5: S.Benedetto T. – Ascoli Piceno. 
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2) Di dare atto che la spesa complessiva di  € 21.538,00 (IVA 21% inclusa), da imputare al 
c/economico 0511020101  (canoni hardware e software ), troverà copertura,  nel budget 2013, in 
fase di assegnazione, per gli importi di seguito indicati di ogni singola Area Vasta: 

 
> AREA VASTA 1: Urbino……….…………………………………………. € 2.153,80 i.c. 
> AREA VASTA 2: Senigallia – Fabriano – Ancona…………………….. € 6.461,40 i.c. 
> AREA VASTA 3: Civitanova M. – Macerata – Camerino……………… € 6.461,40 i.c. 
> AREA VASTA 4: Fermo………………………………………………….. € 2.153,80 i.c. 

            > AREA VASTA 5: S.Benedetto T. – Ascoli Piceno…………………….. € 4.307,60 i.c.- 
 
3) Di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente determina ai Direttori delle Aree Vaste 

di cui al punto 1) con allegata la nuova scrittura contrattuale. 
 
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28. comma 6, della L.R. 

26/1996. 
 
5) Di dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96  e s.m.i. 
 
6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
7) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel  Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi “altre tipologie”. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(Dott. Sergio Piersantelli) 

 
 
 
Il Dirigente 
Sistemi Informativi Asur 
(Dott.ssa Cristiana Sisti) 
 
 
 
Il Dirigente dell’Area Bilancio e Contabilità ASUR,  
Visto quanto espresso dal Responsabile Unico del Procedimento, e viste le attestazioni allegate delle 
Aree Vaste, il sottoscritto attesta la copertura economico-finanziaria derivante dall’adozione del presente 
atto nelle modalità appresso indicate:  
• euro 21.538,00 da iscriversi al conto 0511020101  (canoni hardware e software) con stanziamenti nel 

budget dell’esercizio 2013 provvisoriamente assegnato con DGR 1798 del 26/12/2012. 
 
                       Il Responsabile dell’Area Bilanci o e Contabilità ASUR 
                                (Dott. Alessandro Maccioni) 

- ALLEGATI -  
 

All. n. 1 Dichiarazione della Ditta 3M di esclusiva produzione e commercializzazione del prodotto “Core Grouping 
Software” (nota del 02/04/2013). 
 


