
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. 726 del   11/08/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTARA A) DEL 
D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' INFOCERT S.P.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ED ASSISTENZA DEI CONNETTORI SOFTWARE CHE CONSENTONO L'AFFLUSSO 
DATI AL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA, IVI COMPRESA LA 
STESSA CONSERVAZIONE A NORMA DEI REFERTI ED IMMAGINI RIS/PACS - PERIO-
DO: 01 AGOSTO 2020 - 31 DICEMBRE 2020 - CIG: Z562DED83A

Esercizi/o 2020 - conto 502020106     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 26.230,00

- Importo esercizio corrente: € 26.230,00

Budget

- Assegnato: € 2.383.300,00

- Utilizzato: € 2.308.211,59

- Residuo: € 48.858,41

Autorizzazione n°: 2020/93816.1627

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-749-2020 

L’estensore

Anna Cirulli

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

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

 Giuseppe Navanteri

Pag. 1 di 5



La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Allegato 1 composto da n. 3 pagine 

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Visto                    l’atto aziendale “Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funziona-

mento” (ROF) degli IFO, Deliberazione n. 232 del 14 Aprile 2015;

Premesso che nel 2013 gli I.F.O. hanno indetto ed aggiudicato una procedura di gara fi-

nalizzata  alla  archiviazione  legale  sostitutiva  dei  referti  ed  immagini  RIS 

PACS della Radiologia e Diagnostica per Immagini I.R.E. ed I.S.G., Medici-

na Nucleare, Laboratorio Analisi e Patologia Clinica;

che, per consentire il colloquio tra i sistemi dei servizi di cui sopra è stato ne-

cessario, sempre in sede di gara, approvvigionarsi di sistemi definiti “connet-

tori software” necessari al fine di permettere il flusso di dati al sistema di con-

servazione digitale a norma;

che i sistemi software connettori sono stati prodotti e forniti dalla società In-

focert S.p.A., aggiudicataria, nel 2013, della gara in parola;

che l’utilizzo degli stessi software connettori risulta essere indispensabile per 

la conservazione digitale a norma;

altresì che la Società Infocert S.p.A. è l’unico soggetto giuridico autorizzato a 

manutenere e fornire assistenza sugli applicativi in parola, in quanto sviluppa-

tore dei sistemi e proprietaria dei diritti esclusivi connessi al codice sorgente;

Considerato inoltre il D.Lgs.n.50/2016 art. 36 comma 2 lett. A):  Fermo restando quanto  

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedu-

re ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servi-

zi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le  

seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, me-

diante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più ope-

ratori economici o per i lavori in amministrazione diretta
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Vista l’offerta presentata dalla  Società Infocert  S.p.A. che propone, in seguito a 

trattativa con la UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici i suddetti servizi di 

manutenzione ed assistenza dei connettori, per un totale pari ad € 29.650,00 + 

IVA e quindi pari ad € 36.173,00 IVA inclusa, come dettagliato nell’allegato 

alla presente determinazione in modo da formarne parte integrante e sostan-

ziale (Allegato 1)

Considerato che inoltre, in seguito ad ulteriore trattativa, è stato ottenuto uno sconto ag-

giuntivo pari ad € 8.150,00 che porta quindi l’offerta ad € 21.500,00 + IVA, 

cioè pari ad € 26.230,00 IVA inclusa;

ancora che l’offerta include, per il servizio a consumo relativo alla conserva-

zione immagini e documenti, un consumo a consuntivo pari a 2 TB con un 

costo  a  TB  pari  ad  €  5.750,00  come  da  contratto,  per  un  totale  pari  ad 

€ 11.500,00 oltre IVA;

Valutato che l’offerta economica relativa al contratto di manutenzione del sistema pari 

ad € 26.230,00 IVA inclusa, dettagliata nell’allegato alla presente determina-

zione in modo da formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), risulta 

in linea con gli importi di mercato e quindi congrua;

Ritenuto di dover procedere all’affidamento al fine di garantire la continuità nella con-

servazione a norma dei referti medici ed immagini ed al contempo riconosce-

re la spesa effettuata per lo spazio utilizzato al fine della conservazione delle 

immagini e dei documenti;

Ritenuto opportuno affidare, per il periodo 01 agosto 2020 – 31 dicembre 2020, il ser-

vizio di manutenzione ed assistenza del servizio di conservazione a norma, ivi 

incluso il software connettori in dotazione alla Radiologia e Diagnostica per 

Immagini IRE ed ISG, Medicina Nucleare, Laboratorio Analisi e Patologia 

Clinica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A), alla Società Infocert S.p.A., so-

cietà specializzata nella gestione del software in parola nonché sviluppatore 

del sistema e proprietaria dei diritti esclusivi connessi al codice sorgente;

Considerato che la complessiva spesa pari ad € 26.230,00 IVA inclusa può essere registrata 

sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 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 
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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;

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:

- Affidare, per il periodo 01 agosto 2020 – 31 dicembre 2020, il servizio di manutenzione ed 

assistenza del servizio di conservazione a norma, ivi incluso il consumo dei TB utili per la con-

servazione a norma delle immagini e dei documenti oltre che il software connettori in dotazione 

alla Radiologia e Diagnostica per Immagini IRE ed ISG, Medicina Nucleare, Laboratorio Ana-

lisi e Patologia Clinica,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A), alla Società Infocert S.p.A., so-

cietà specializzata nella gestione del software in parola nonché sviluppatore del sistema e pro-

prietaria dei diritti esclusivi connessi al codice sorgente per un importo complessivo apri ad € 

26.230,00  IVA inclusa - CIG: Z562DED83A;

- Addebitare  l’importo  complessivo  di  €  26.230,00 IVA inclusa  sul  conto  n.5.02.02.01.06 

dell’esercizio finanziario 2020.

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

Pag. 5 di 5



 

 INFOCERT S.p.A. | SOCIETÀ SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI TINEXTA S.P.A. 
SEDE LEGALE | PIAZZA SALLUSTIO, 9 00187 ROMA | T +39 06 836691 | F +39 06 83669634 | W INFOCERT.IT | E INFO@INFOCERT.IT  
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Spett.le 
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena    
Istituto Dermatologico San Gallicano 
c.a. Dr. Ing. Giuseppe Navanteri 

 
Roma, 10.06.2020 
Prot.     0002594/2020 
 

     

Oggetto: Offerta economica per il rinnovo del servizio Legalcare, conservazione digitale dei 
referti e immagini per il periodo 01.01.2020 al 31.12.2020 e la realizzazione di n. 
2 nuovi connettori da configurare su L-Care  

 
 
Con riferimento alla Vs. gentile richiesta  si trasmette la ns migliore offerta  per la 
fornitura in oggetto. 

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente offerta. 

 

Nel rimanere in attesa di Vs. gentile riscontro, con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

 

         InfoCert S.p.A. 

        

  
           

 

        

Allegato 1: condizioni generali di fornitura. 
Allegato 2: corrispettivi 

 

Allegato 1
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Allegato 1 

Condizioni generali di fornitura       

   
 
Le voci di costo descritte negli allegati sono unitarie, espresse in Euro e si intendono IVA esclusa.  
 
Pagamenti:    

Le voci di costo verranno corrisposte sulla base di fatture esigibili con pagamento a 60 giorni 
data fattura fine mese, secondo le modalità di seguito indicate:  
  

• Canoni annuali anticipati al 30 giugno  
• Per i nuovi  connettori: fatturazione  a servizio reso 

 
Conto corrente bancario n. 100000008660 acceso c/o l’Istituto Bancario, Intesa San Paolo 

S.p.A., filiale n. 06023 di Roma di Via Mantova n.1;  

IBAN: IT35S0306903243100000008660  
  
P.IVA e codice fiscale 07945211006 ed intestato alla società 
InfoCert S.p.A., Piazza Sallustio n.9, 00145 Roma.   

In  caso  di  accettazione  della  presente  offerta,  il  cliente  trasmetterà  ordine  formale  alla 
scrivente  società  dichiarando  di  accettare  le  condizioni  di  fornitura  proposte  al  seguente 
indirizzo:  
  
InfoCert S.p.a.  
Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma, Italia 
A.c.a. Vito Silvestro  
vito.silvestro@infocert.it   
fax: 06 83669634       
 
Validità offerta 

 
La presente offerta si intende valida per 60 giorni dalla data di emissione. Allo scadere di detto 
termine senza che vi sia stata risposta o comunque adesione, la stessa si intenderà 
automaticamente decaduta. 

 



 

 INFOCERT S.p.A. | SOCIETÀ SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI TINEXTA S.P.A. 
SEDE LEGALE | PIAZZA SALLUSTIO, 9 00187 ROMA | T +39 06 836691 | F +39 06 83669634 | W INFOCERT.IT | E INFO@INFOCERT.IT  
P.IVA/C.F  07945211006 | REA NR. 1064345 | CAPITALE SOCIALE  € 17.704.890,00 

Allegato, 2 

Corrispettivi           

  Prezzo unitario € Quantità Importo totale € 

Servizio di conservazione  immagini e 
referti (il volume stimato per il periodo 
01.01.2020 al 31.12.2020 di 2 TB)  
  

   5.750,00 €  2 TB                  11.500,00 € 

 
n. 2 connettore L-Care, AGFA 
 
Una Tantum 
  

     2.500,00 €  2                     5.000,00 €  

 
Canone per n. 2 connettori L-Care (tramite 
ws classe documentale “generic 
document”)  
  

     2.500,00 €  2                     5.000,00 €  

 
Totale servizi 

                     21.500,00 €            
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