
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. 998 del   17/12/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA, AI SENSI 
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL PAC-
CHETTO DI CONFIGURAZIONE ED INTERFACCIA DEL SISTEMA RIS PACS IN USO 
PRESSO IFO AL NUOVO SISTEMA RECUP PER UN IMPORTO PARI AD EURO 27.998,00 
OLTRE IVA E CIOÈ PARI AD EURO 34.157,56 IVA INCLUSA. CIG: Z732B32026 

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

- Importo presente Atto: € 34.157,56

- Importo esercizio corrente: € 34.157,56

Budget

- Assegnato: € 222.000,00

- Utilizzato: € 152.536,71

- Residuo: € 35.305,73

Autorizzazione n°: 2019/85003.2262

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-1049-2019 

L’estensore

Anna Cirulli

Il Responsabile del Procedimento

Umberto Santi

Il Dirigente della UOSD Tecnologie e Sistemi In-
formatici

 Giuseppe Navanteri
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOSD 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 con deliberazione n. 744 del 08/08/2019 avente per oggetto “Affidamento 

per  proroga  tecnica  ed  ai  sensi  dell'art.  63  comma  2  lett.  B)  del  D.Lgs. 

50/2016, alla Società GE Medical Systems Italia S.p.A. del servizio di manu-

tenzione del sistema RIS-PACS esistente per 6 mesi o minor periodo, nelle 

more della aggiudicazione della gara aperta per la fornitura, installazione e 

manutenzione triennale di un nuovo sistema integrato RIS-PACS e repository 

clinico  con  presidio  tecnico  on-site  per  le  esigenze  degli  IF  -  CIG: 

7992942067”, è stato affidato alla GE Medical Systems Italia SPA la manu-

tenzione del sistema RIS PACS attualmente presente presso IFO;

Considerata l’entrata in funzione del nuovo sistema ReCUP Regione Lazio – LazioCrea 

che  prevede,  tra  l’altro,  la  necessaria  integrazione  dei  sistemi  informatici 

aziendali al nuovo sistema ReCUP;

che, tra i vari sistemi informatici aziendali, riveste particolare importanza il 

sistema RIS-PACS ed in particolare l’interfaccia tra la lista pazienti della ra-

diologia e diagnostica per immagini e le agende del nuovo sistema ReCUP;

Verificato che  nel  servizio  di  manutenzione  affidato  con  deliberazione  n.744  del 

08/08/2019 non è incluso l’acquisto del pacchetto di interfaccia così costitui-

to:

- hanging protocol PACS;

- nomenclatore WinCare in Medicina Nucleare;
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e di conseguenza non è stato imputato l’importo relativo alla fornitura di che 

trattasi e definito in sede di trattativa con la Società GE Medica Systems Italia 

S.p.A.;

Considerato che,  l’importo  per  tale  attività,  già  comprensiva  di  sconto  è  pari  ad  € 

27.998,00 oltre IVA e cioè pari ad € 34.157,56 IVA inclusa;

Ritenuto pertanto necessario affidare alla società GE Medical Systems Italia, ai sensi 

dell’art. 63 comma 2 lett. B punto 3 del D.Lgs. 50/2016, la fornitura del pac-

chetto di interfaccia tra il nuovo sistema ReCUP Regionale ed il sistema RIS-

PACS in uso presso IFO, per un importo pari ad € 34.157,56 IVA inclusa che 

grava sul conto 1.01.02.09.01 esercizio 2019; 

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 richiamati e confermati: 

- di affidare, alla società GE Medical Systems Italia, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. A del 

D.Lgs. 50/2016, la fornitura del pacchetto di configurazione ed interfaccia al nuovo RECUP 

per un importo pari ad € 34.157,56 IVA inclusa;

- far gravare la spesa complessiva di € 34.157,56 IVA inclusa sul conto 1.01.02.09.01 

esercizio 2019, CIG: Z732B32026.
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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

Pag. 4 di 4


