
UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 1021 del   30/11/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FT 0046030 DEL 16.03.2016 PER UN IMPORTO 
PARI AD EURO 2.171,60 ED EMESSA DALLA SOCIETA' 3M ITALIA S.r.l. A SEGUITO 
DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI GROUPER NEL PERIODO 2013-2015. - CIG: 
ZD9157DF0C

Esercizi/o .     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 2.171,60 

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-1053-2020 

L’estensore

Anna Cirulli

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tec-
nologie e Sistemi Informatici

 Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- Allegato 1 composto da n. 3 pagine 
- Allegato 2 composto da n. 2 pagine 
- Allegato 3 composto da n. 2 pagine 

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Visto                    il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni;

Visto                           il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista                          la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto il Decreto Legislativo del 18 Aprile 2016, n. 50;

Premesso che presso IFO è attivo un servizio di Grouper che permette di assegnare il 

DRG ai singoli casi utilizzando alcuni dei dati presenti nella Scheda di Dimis-

sione Ospedaliera (SDO) quali ad esempio: sesso, età, modalità di dimissione, 

codici ICD-9-CM validi per diagnosi principale e secondarie, codici ICD-9-

CM validi per interventi chirurgico/procedure principali o parto, e che per tale 

ragione  lo  stesso  software  è  indispensabile  ai  fini  della  rendicontazione 

dell’attività sanitaria;

che nel periodo 2013-2015, gli IFO erano intestatari di 2 licenze di 3M Grou-

per definite “copie addizionali” attraverso un’offerta inviata per posta e sotto-

scritta anche per il triennio 2015-2016-2017, rispedendola a 3M, stesso mez-

zo, compilata e firmata per accettazione dall’allora responsabile della UOSD 

Tecnologie e Sistemi Informatici, Ing. Gianluca Ferrara;

che la società 3M Italia S.r.l., attraverso corrispondenza Mail, in data 30 otto-

bre  2020 ha  sollecitato  il  pagamento  della  stessa  fattura  direttamente  alla 

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici;

che, essendo cambiato il Responsabile della stessa UOSD, si è provveduto a 

chiedere  evidenza  della  documentazione  attestante  l’esigibilità  del  credito, 
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come possibile osservare dall’allegato 1 alla presente in modo da formarne 

parte integrante e sostanziale;

che la Società 3M ha trasmesso, come sopra accennato, il contratto relativo al 

triennio 2015-2017 e firmato dall’allora Dirigente Ing.  Gianluca Ferrara il 

quale, come RUP, provvedeva anche alla trasmissione del relativo CIG, come 

possibile osservare dall’allegato 2 alla presente in modo da formarne parte in-

tegrante e sostanziale;

che, come precedentemente detto, il CIG: ZD9157DF0C è stato richiesto e re-

gistrato sulla piattaforma ANAC dallo stesso Ing. Gianluca Ferrara e comuni-

cato alla Società 3M Italia S.r.l. in data 22 luglio 2015;

che inoltre sempre la Società 3M Italia S.r.l. ha trasmesso la corrispondenza 

mail avvenuta con l’Ing. Ferrara, allegato 3 alla presente in modo da formarne 

parte integrante e sostanziale;

Considerato inoltre che, da verifiche effettuate dall’attuale dirigente della UOSD a riprova 

dell’effettiva erogazione del servizio richiesto alla Società 3M Italia S.r.l, sen-

za le licenze, gli IFO non avrebbero potuto procedere con la trasmissione del 

debito informativo nei confronti della Regione Lazio e relative alle attività 

clinico-assistenziali erogate;

che, come da colloquio intercorso con il Direttore della UOC Risorse Econo-

miche, la fattura di che trattasi identificata con FT 0046030 del 16.03.2016 

per  un  importo  pari  ad  € 2.171,60 è  stata  già  registrata  presso il  bilancio 

dell’Ente e di conseguenza, ai fini del pagamento necessita solo di determina 

di liquidazione, in mancanza di una determina di affidamento contestuale alla 

stipula del contratto;

Ritenuto quindi opportuno procedere, per i motivi sopra esposti, con la liquidazione 

della fattura sollecitata per un importo complessivo pari ad € 2.171,60 IVA in-

clusa;
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Attestato                     che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, 

n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, 

n.15;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri-

spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 

acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-

rio della Regione Lazio;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati ed in considerazione dei 

documenti prodotti dalla Società ed allegati alla presente in modo da formarne parte integrante e so-

stanziale, di:

- Procedere con la liquidazione della fattura sollecitata dalla Società 3M Italia S.r.l., di 

cui alla FT 0046030 del 16.03.2016 per un importo pari ad € 2.171,60 per un importo com-

plessivo pari ad € 2.171,60 IVA inclusa;

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per 
l’esecuzione della presente determinazione. 

Il Dirigente della  UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi In-
formatici

Giuseppe Navanteri

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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From: UOSD Ingegneria Clinica Tecnologie e Sistemi Informatici <informatica@ifo.gov.it>  
Sent: venerdì 30 ottobre 2020 15:42 
To: Simona Lamberti <slamberti@mmm.com> 
Cc: NAVANTERI GIUSEPPE <giuseppe.navanteri@ifo.gov.it> 
Oggetto: Fattura n. 46030 del 16 marzo 2016 di € 1.780,00 
  
Da verifiche effettuate in merito all'attività da Voi svolta in un periodo in cui era presente un differente 
responsabile, non risultano a questo ufficio riscontri amministrativi e/o impegni di spesa idonei al 
pagamento della fattura indicata. 
Risulta necessario quindi acquisire documentazione attestante l’affidamento dell’incarico/servizio e dello 
svolgimento dell’attività di che trattasi. 
Qualora non verrà presentata in tempo congruo tale documentazione, saremo costretti a richiedere nota di 
credito per l'importo totale della fattura stessa. 
  
In attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo cordiali saluti  

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici
 Tel. +39 06 52662300   -  Fax  06 52662020 
 
 
Da: Sabrina Grasselli <sgrasselli1@mmm.com> 
Data: lunedì 2 novembre 2020 15:50 
A: UOSD Ingegneria Clinica Tecnologie e Sistemi Informatici <informatica@ifo.gov.it> 
Cc: NAVANTERI GIUSEPPE <giuseppe.navanteri@ifo.gov.it>, Gabriele Vio CW <gvio-
salesagent.cw@mmm.com>, Maria Teresa Carotenuto <tcarotenuto1@mmm.com> 
Oggetto: Fattura n. 46030 del 16 marzo 2016 di € 1.780,00 
 
Buongiorno, 
In riferimento alla vostra richiesta, siamo spiacenti di non potervi trasmettere la relativa documentazione in 
formato elettronico, in quanto stiamo lavorando in regime di smart working da otto mesi e non abbiamo 
più avuto accesso ai nostri uffici dove risiedono gli archivi cartacei. 
Allego l’offerta che risale al 2015, quando il vostro Ente era intestatario di 2 licenze di 3M Grouper “copie 
addizionali” . 
Questa offerta vi fu inviata per posta, come da prassi in quei tempi, e fu sottoscritta per il triennio “marzo 
2015-2016-2017”, rispedendola a 3M, stesso mezzo, compilata e firmata per accettazione.  
Spero vi possa bastare per attestare quanto descritto:  nei nostri database infatti risulta che questo 
contratto, decorso nel Marzo 2012, non fu in seguito più prorogato dal Marzo 2018 per il passaggio ad altri 
applicativi. 
Resto a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgo cordiali saluti. 
<image015.gif>

Sabrina Grasselli | Inside Sales 
Health Information Systems 
3M Italia srl, Via Norberto Bobbio, 21 | Pioltello (MI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 1



From: NAVANTERI GIUSEPPE <giuseppe.navanteri@ifo.gov.it>  
Sent: lunedì 2 novembre 2020 19:03 
To: Sabrina Grasselli <sgrasselli1@mmm.com>; UOSD Ingegneria Clinica Tecnologie e Sistemi Informatici 
<informatica@ifo.gov.it> 
Cc: Gabriele Vio CW <gvio-salesagent.cw@mmm.com>; Maria Teresa Carotenuto 
<tcarotenuto1@mmm.com> 
Oggetto: Fattura n. 46030 del 16 marzo 2016 di € 1.780,00 
 
Salve Dott.ssa, 
ho visionato l’offerta che lei mi ha inviato e letto la sua mail. 
Vorrei comunicarle che ho tutto l’interesse a procedere con una presa d’atto qualora sia la cosa corretta da 
fare ma per capirlo mi servono dei documenti che attestino la reale esecuzione dell’attività e 
l’impegno/approvazione dell’allora responsabile. 
Mi dispiace ma l’allora responsabile non ha registrato alcun impegno di spesa relativo al contratto per cui 
avete trasmesso le fatture. 
Inoltre ci sono delle contraddizioni in quanto comunicato poiché in IFO ad oggi viene usato il sw 3M per il 
grouper ed io stesso ho da poco affidato proprio a voi della 3M un contratto di manutenzione impegnando, 
correttamente, l’onere della spesa sul conto di bilancio dedicato a tali servizi.  
Purtroppo non vale lo stesso per quanto fatto nel 2015. 
Ribadisco che ad oggi non ho nulla che attesti una reale esecuzione dell’attività ed una accettazione 
dell’allora responsabile. Il modulo che lei mi ha inviato non è neppure firmato per accettazione dall’allora 
responsabile, dettaglio questo che comunque non basta per un impegno di spesa ma almeno avrebbe 
dimostrato già qualcosa. 
Al fine di poter procedere con la presa d’atto delle attività svolte e l’impegno di spesa a posteriori 
dell’importo da voi richiesto, è necessario che mi forniate almeno la seguente documentazione attestante: 
  

1. Accettazione da parte di IFO della Vs offerta (a firma e protocollo dell’allora responsabile); 
  

2. Certificato, fogli di lavoro o documentazione equipollente attestante la corretta esecuzione 
delle attività svolta (anche una mail dell’allora responsabile che attesti ciò può andare 
bene). 

  
Diversamente, credo che capiate, non si può impegnare ad oggi una spesa non impegnata 5 anni fa e l’unica 
soluzione rimane quella di emettere una Vs nota di credito, come richiesto già in precedenza. 
Grazie e buona giornata. 
Giuseppe Navanteri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Da: Sabrina Grasselli <sgrasselli1@mmm.com> 
Data: lunedì 2 novembre 2020 20:53 
A: NAVANTERI GIUSEPPE <giuseppe.navanteri@ifo.gov.it>, UOSD Ingegneria Clinica Tecnologie e Sistemi 
Informatici <informatica@ifo.gov.it> 
Cc: Gabriele Vio CW <gvio-salesagent.cw@mmm.com>, Maria Teresa Carotenuto 
<tcarotenuto1@mmm.com>, UOSD Ingegneria Clinica Tecnologie e Sistemi Informatici 
<informatica@ifo.gov.it> 
Oggetto: Fattura n. 46030 del 16 marzo 2016 di € 1.780,00 
 
Buonasera Dr.Navanteri, 
spero che il documento allegato, fortunatamente salvato in formato elettronico dal Dr. Vio , possa essere 
sufficiente a liquidare la fattura. 
Confermo che nell’attuale contratto avete una copia del Grouper, in modalità Server con APR, ma queste 
due copie “addizionali” stand alone facevano parte di una pregressa fornitura di cui si era occupato l’allora 
responsabile Ing. Ferrara.  
Mi faccia sapere se le puo’ bastare. 
Cordiali saluti 
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Sabrina Grasselli | Inside Sales 
Health Information Systems 
3M Italia srl, Via Norberto Bobbio, 21 | Pioltello (MI) 
 
 



Allegato 2





Da: <sgrasselli1@mmm.com> 
Data: mercoledì 22 luglio 2015 15:32 
A: Gianluca Ferrara 
Oggetto: Re: Re: Fw: Fwd: Grouper Scaduto 
 
Gent.Ing. Ferrara, 
 
a Marzo 2015 è scaduto un contratto per 2 copie di Grouper Addizionale. 
Le allego la lettera che fu inviata prima della scadenza: mi faccia sapere, compilando i moduli allegati, se 
sono ancora di vostro interesse o se volete darne disdetta. 
Per il resto tutte le licenze sono state regolarmente prorogate. 
Cordiali saluti 
 
 
(See attached file: IFO.pdf) 

 
 
Sabrina Grasselli | Sales Specialist HIS 
Business Services Operations 
3M Italia srl, Via N.Bobbio,21 | Pioltello (MI) Italy 
Office: 39 02 70353284 | Fax: 39 02 70058844 
sgrasselli1@mmm.com | www.3M.com/it/his 
 
Da: Gianluca Ferrara 
Data: mercoledì 22 luglio 2015 15:46 
A: <sgrasselli1@mmm.com> 
Oggetto: Re: Grouper Scaduto 

Sono di nostro interesse, sto provvedendo alla redazione della Delibera di affidamento in Vostro favore. 
Nel mentre, Le invio il modulo debitamente compilato per l’ordine. 
 
Cordiali saluti 
 
Gianluca Ferrara 
 
  
------------------------------------------------ 
Gianluca Ferrara 
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 
Dirigente U.O. Informatica 
Via Elio Chianesi, 53 
00144 Roma 
Tel.   +39 06 52.66.2991 
Fax    +39 06 52.66.2020 
Cell.  +39 340.06.44.052 
email ferrara@ifo.it 
 
 
 
 
 
 

Allegato 3



Da: Gianluca Ferrara <ferrara@ifo.it>
Data: 6 agosto2015 11:10:46 CEST
A: sgrasselli1@mmm.com
Cc: Gabriele Vio <gabriele.vio@gmail.com>
Oggetto: FW: Grouper Scaduto

Buongiorno Dott.ssa Grasselli,

Puo' inviarmi le licenze del Grouper, a seguito dell’ordine che le ho firmato il 22 Luglio che le
rimetto per comodita' ?

Le provvisorie sono scadute e i servizime le richiedono.

Grazie

Gianluca Ferrara

------------------------------------------------
Gianluca Ferrara
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Dirigente U.O. Informatica
Via Elio Chianesi, 53
00144 Roma
Tel. +39 06 52.66.2991
Fax +39 06 52.66.2020
Cell. +39 340.06.44.052
email ferrara@ifo.it
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