
UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici

Il dirigente della UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 856 del   06/11/2019

OGGETTO: ACQUISIZIONE, TRAMITE MEPA, DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE 
DEL CONSENSO INFORMATO - CIG: Z3B2A45EFF

Esercizi/o 2019 - conto 101020901     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 39.840,32

- Importo esercizio corrente: € 39.840,32

Budget

- Assegnato: € 222.000,00

- Utilizzato: € 0,00

- Residuo: € 182.159,68

Autorizzazione n°: 2019/85003.2098

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-882-2019 

L’estensore

Anna Cirulli

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

Il Dirigente della UOSD Tecnologie e Sistemi In-
formatici

 Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Allegato 1 composto di n. 3 pagine 
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Il Dirigente della UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici

Visto il  decreto  legislativo  2005,  n.  82  comunemente  indicato  come  “Codice 

dell'Amministrazione Digitale” (di seguito, per brevità, CAD)

Visto il Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale comunemente indicato 

come Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Si-

gnature) 

Visto il Regolamento EU n° 679/2016 “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamen-

to europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla li-

bera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale  sulla  protezione  dei  dati)”,  detto  anche  “regolamento  GDPR”  o 

“nuovo Regolamento della Privacy”

Premesso che presso gli IFO sono in uso piattaforme ed apparecchiature di elevato li-

vello tecnologico atte alla erogazione agli assistiti di prestazioni e di tratta-

menti sanitari;

che tali piattaforme elaborano, ognuno per la sua parte e attraverso differenti 

applicativi, dati relativi al trattamento del paziente, essenziali sia da un punto 

di vista clinico/assistenziale che amministrativo/contabile;

che la legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposi-

zioni anticipate di trattamento” – detta anche legge sul Biotestamento - defi-

nisce e disciplina il Consenso informato

che la citata norma stabilisce, all’art. 1 comma 3, il principio secondo il quale 

“ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di es-

sere informata in modo completo,  aggiornato  e  a  lei comprensibile riguar-

do alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti  dia-

gnostici  e  dei  trattamenti  sanitari indicati,  nonché  riguardo  alle  possibi-
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li  alternative   e   alle conseguenze  dell'eventuale  rifiuto  del  trattamento  

sanitario   e dell'accertamento diagnostico o  della  rinuncia  ai  medesimi” 

che sempre all’art. 1 il comma 9 prevede che “ogni struttura sanitaria  pub-

blica  o  privata  garantisce  con proprie modalità organizzative la piena e  

corretta  attuazione  dei principi di  cui  alla  presente  legge,  assicurando  

l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale“

che gli IFO ricomprendono tra i propri valori l’attenzione alla centralità della 

persona e all’ umanizzazione delle cure, in un’ottica di massima trasparenza, 

equità ed integrità sintetizzabili nello slogan “la Persona prima di tutto“

che la Circolare AgID n° 1/2018 del 24 gennaio 2018 “Linee guida per la De-

materializzazione del Consenso Informato in Diagnostica per Immagini” deli-

nea le modalità di acquisizione del Consenso Informato nell’ambito della dia-

gnostica per Immagini

Preso atto che le procedure attualmente messe in atto per l’acquisizione del Consenso 

informato pur nella completa conformità ai principi previsti dalla normativa 

vigente appaiono migliorabili in relazione all’onere amministrativo derivante 

da esse e dai potenziali rischi di errore umano derivanti da una gestione carta-

cea

Considerato che l’evoluzione normativa in materia di firma digitale (Regolamento eIDAS) 

e le possibilità offerte dalla tecnologia consentono di poter implementare so-

luzioni innovative per una più efficace acquisizione del Consenso informato 

in piena sintonia con la strategia paperless promossa da IFO

Considerata la necessità degli IFO di implementare nuovi servizi digitali e innovativi dal 

punto di vista tecnologico in modo da assicurare la compliance con la norma-

tiva nell’adottare nuove regole riguardanti il trattamento, la gestione e la pro-

tezione dei dati personali, in conformità al soprarichiamato Regolamento EU 

sulla privacy (GDPR);

Considerato che la normativa vigente contiene una molteplicità di disposizioni tese ad in-

centivare l’acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica, 

prevedendo, fra l’altro, che le Pubbliche Amministrazioni, a meno di casi ec-
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cezionali,  debbano approvvigionarsi  di  tali  beni e servizi  tramite CONSIP, 

MEPA o soggetti aggregatori;

che attraverso ricerca su piattaforma CONSIP non esistono ad oggi conven-

zioni attive in tal senso;

Considerato che è stata verificata la presenza su MEPA del prodotto denominato “CMD-

CONFIRMO-10P”  distribuito dalla Società COMEDATA S.r.l., che risponde 

ai requisiti tecnici richiesti, per un importo di spesa pari ad € 32.656,00 oltre 

IVA; 

Verificata l’utilità e la convenienza economica della acquisizione in argomento, che in 

tal modo assicura un percorso di allineamento all’informatizzazione della PA 

ed alla normativa vigente in materia di protezione e tutela del dato sensibile 

ed agli obblighi della Pubblica Amministrazione a riguardo;

Considerato che il processo di digitalizzazione presso IFO prevede la presa in carico su 

piattaforma informatica di tutto il percorso clinico-assistenziale ed al contem-

po l’avvio dell’upgrade della cartella clinica ambulatoriale e di  reparto,  in 

modo da avere l’intero documento di cartella clinica (dall’accettazione alla di-

missione) su sola piattaforma informatica;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con l’affidamento MEPA di che trattasi di cui 

all’allegato n.1 alla presente deliberazione in modo da formarne parte inte-

grante e sostanziale, alla Società COMEDATA S.r.l., secondo quanto previsto 

nell’offerta presentata per un importo pari ad € 32.656,00 oltre IVA e cioè 

pari ad € 39.840,32 IVA inclusa, CIG: Z3B2A45EFF;

Considerato che tale costo, a fronte delle prestazioni rese, si ritiene congruo e conveniente 

per l’Amministrazione;

Tenuto conto che la spesa complessiva pari ad € 39.840,32 IVA inclusa, può essere registra-

ta sul bilancio economico dell’esercizio 2019 – 1.01.02.09.01;

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

15;

Attestato altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendo-

lo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto 

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per 

la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della 

Regione Lazio;

DETERMINA

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 e per i motivi di cui in narrativa che si in-

tendono integralmente confermati di:

- Acquisire tramite trattativa sul Mepa, n. 5174818 ed ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. 

A)  del  D.Lgs.  50/2016,  il  software  per  la  gestione  del  Consenso Informato  denominato 

“CMD-CONFIRMO-10P”  dalla società COMEDATA S.r.l., per un costo complessivo di € 

39.840,32 IVA inclusa – CIG: Z3B2A45EFF; 

- Addebitare l’importo complessivo di € 39.840,32 IVA inclusa sul bilancio economico 

dell’esercizio 2019 – 1.01.02.09.01;

La UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della pre-
sente determinazione. 

Il Dirigente della  UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici

Giuseppe Navanteri

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

06704251005

RM

9031272917

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

13151954

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

7043218418

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / INFORMATICA

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

20/08/2001

INPS: Matricola aziendale

4

5174818

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

06704251005

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

06704251005

02153140583

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

Non inserito

CUP
Z3B2A45EFF

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

25/10/2019

21/10/2019

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Descrizione Ordine Acquisizione di un software per la gestione del consenso
informato

Bando SERVIZI
Categoria(Lotto) Servizi per l'Information & Communication Technology

Nome Ente I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
ROMA

UOSD TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICINome Ufficio
VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA
CED, 00100 - ROMA (RM)

Indirizzo Ufficio

0652662444/0652665561Telefono / FAX ufficio

GIUSEPPE NAVANTERI / CF: NVNGPP84P23D086RPunto Ordinante
GIUSEPPE.NAVANTERI@IFO.GOV.ITEmail Punto Ordinante

GIUSEPPE NAVANTERIOrdine istruito da

COMEDATARagione Sociale

VIA A. OLIVETTI 24 - 00131 - ROMA(RM)Indirizzo Sede Legale
0643269292/0643269088Telefono / Fax

PEC Registro Imprese UFFICIOGARE@COMEDATA.IT

Non inseritoPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Servizi di manutenzione Software

Marca: Confirmo - Codice articolo produttore: CMD-CONFIRMO-10P - Nome del servizio di manutenzione

software: Confirmo PoC  PA - 10 punti firma consenso informato - Codice articolo fornitore: CMD-CONFIRMO-

10P - Prezzo: 32656 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 99999 - Lotto minimo per

unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 50 - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di

consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Servizio - Tipo di manutenzione: Manutenzione software -

Denominazione del software: Confirmo PoC  PA - 10 punti firma consenso informato

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
prestazione di servizi

30 GG Data Ricevimento Fattura

SERVIZI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT49J0312703203000000001935
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) Giuseppe DI GIROLAMO; c.f.

DGRGPP54S16H501G;Giovanna DI GIROLAMO; c.f.
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Confirmo PoC  PA -
10 punti firma
consenso informato

1 32656,00 22,0032656,00 €1 (Servizio)

32656,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 7184,32

Totale Ordine (IVA inclusa) € 39840,32

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA CED -
00100 - ROMA - (RM)

Indirizzo di Consegna

VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA CED -
00100 - ROMA - (RM)

Indirizzo di Fatturazione

I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMAIntestatario Fattura
02153140583Codice Fiscale Intestatario Fattura
non indicatoPartita IVA da Fatturare
non indicatoModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

2 diPagina 3



DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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