
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. 631 del   13/07/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTARA 
C) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' LID ELETTRICA S.R.L., GIA' OPERANTE PRES-
SO IFO, DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISOLUZIONE DI GUASTI 
SU DIFFERENTI PUNTI LAN DELL'IMPIANTO DI RETE DELLA MEDICINA NUCLEARE 
E DELLA RADIOTERAPIA DEGLI IFO, ATTI A GARANTIRE LA CORRETTA CONFIGU-
RAZIONE DELLE VARIE PDL E WORKSTATION AL NUOVO SISTEMA RIS PACS. CIG: 
ZE42D9499A

Esercizi/o 2020 - conto 503020101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 24.400,00

- Importo esercizio corrente: € 24.400,00

Budget

- Assegnato: € 3.250.000,00

- Utilizzato: € 2.573.475,43

- Residuo: € 652.124,57

Autorizzazione n°: 2020/94007.1488

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-651-2020 

L’estensore

Giuseppe Navanteri

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

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

 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 Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Premesso che presso gli IFO è in corso l’installazione di un nuovo sistema RIS PACS 

per la gestione degli esami radiodiagnostici e medico nucleare, affidato attra-

verso gara a procedura aperta;

Che l’impianto rete-dati degli IFO presenta diverse anomalie dovute all’obso-

lescenza dell’impianto stesso non più interfacciabile e performante se connes-

so a sistemi di nuova generazione;

Considerato che per tale ragione la UOC Servizio Tecnico ha affidato l’esecuzione di circa 

n.96  punti  rete  alla  società  LID  Elettrica  S.r.l.  per  un  importo  pari  ad 

€19.125,00 oltre IVA al fine di iniziare a bonificare alcune aree della radiolo-

gia e diagnostica per immagini altrimenti non più funzionali all’attività di re-

fertazione ed elaborazione delle immagini attraverso connessione alle work-

station di refertazione ed al nuovo RIS PACS;

che la LID Elettrica S.r.l. ha concluso la realizzazione dei n.96 punti rete affi-

datigli;

Che in seguito all’installazione presso la Medicina Nucleare e presso la Ra-

dioterapia degli IFO delle nuove workstation relative al nuovo sistema RIS 

PACS, sono emerse importanti difformità dell’impianto rete dati che non han-

no permesso l’avvio per la data prevista, del nuovo sistema presso la stessa 

Medicina Nucleare e presso la Radioterapia degli IFO;

Considerato che alla UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici,  dal 

mese di giugno 2020, attraverso l’utilizzo di parte del budget presente sul 

conto 5.03.02.01.01, è stata affidata, dalla Direzione Amministrativa, anche la 

manutenzione  dell’impianto  rete-dati,  precedentemente  gestita  solo  dalla 

UOC Servizio Tecnico;

Reputato improcrastinabile procedere con un affidamento in urgenza alla stessa società 

LID Elettrica S.r.l. al fine di adeguare l’impianto rete-dati della Medicina Nu-
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cleare e della Radioterapia degli IFO attraverso la realizzazione di 100 nuovi 

punti rete certificati al fine di non rischiare l’interruzione di pubblico servizio 

connesso all’erogazione degli esami di diagnostica medico-nucleare e proce-

dere con l’installazione del nuovo PACS per un importo complessivo pari ad 

€ 20.000,00 oltre IVA rispettando gli stessi prezzi, ribasso e condizioni del 

precedente affidamento;

Precisato che l’affidamento in urgenza viene effettuato al fine di permettere la rapida ri-

presa delle attività con il nuovo sistema RIS PACS e nelle more di una nuova 

procedura di pari oggetto in indizione da parte della UOSD Ingegneria Clini-

ca e Tecnologie e Sistemi informatici;

Ritenuto quindi opportuno procedere con l’affidamento alla società LID Elettrica S.r.l. 

del servizio di manutenzione dell’impianto reti LAN per la realizzazione di 

n.100 nuovi punti rete presso la Medicina Nucleare e Radioterapia degli IFO 

al fine di permettere la continuità del servizio di diagnostica e per un importo 

complessivo pari ad € 20.000,00 oltre IVA e cioè pari ad € 24.400,00 IVA in-

clusa;

Considerato che l’importo complessivo pari ad € 24.400,00 IVA inclusa può essere regi-

strato sul conto 5.03.02.01.01 esercizio 2020;

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 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;
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DETERMINA

ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. C) del D.lgs. 50/2016 e per i motivi di cui in narrativa che si in-

tendono integralmente confermati di:

- Affidare,  in  urgenza,  alla  società  LID Elettrica  S.r.l.  il  servizio  di  manutenzione 

dell’impianto reti LAN per la realizzazione di n.61 nuovi punti rete presso la Medicina 

Nucleare e Radioterapia degli IFO al fine di permettere la continuità del servizio di dia-

gnostica e per un importo complessivo pari ad € 20.000,00 oltre IVA e cioè pari ad 

€24.400,00 IVA inclusa, agli stessi prezzi, ribasso e condizione dell’affidamento prece-

dentemente effettuato dalla UOC Servizio Tecnico e nelle more della nuova procedura 

di pari oggetto in indizione da parte della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Si-

stemi Informatici - CIG: ZE42D9499A;

- Registrare l’importo complessivo di € 24.400,00 sul conto 5.03.02.01.01 esercizio 2020;

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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