
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. 735 del   13/08/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DEVDATA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MA-
NUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA SUL NUOVO SITO WEB DEGLI IFO - PE-
RIODO 01 SETTEMBRE 2020 / 30 NOVEMBRE 2020 - CIG: Z432DF2C54

Esercizi/o 2020 CONTO 502020106     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 10.429,35 

- Importo esercizio corrente: € 10.429,35 

Budget

- Assegnato: € 2.383.300,00

- Utilizzato: € 2.318.459,59

- Residuo: € 54.411,06

Autorizzazione n°: 2020/93816.1630

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-752-2020 

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° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- Allegato 1 composto da 1 pagina 

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Visto                    l’atto aziendale degli IFO, approvato con DCA n. U00248 del 02 Luglio 2019 

e di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 489 del 03 Giugno 2019, 

come integrata e convalidata dalla deliberazione n. 557 del 25 Giugno 2019;

Premesso che con deliberazione n. 1072 del 27 dicembre 2018, gli IFO hanno effettuato 

il collaudo amministrativo del nuovo sito internet degli Istituti realizzato dalla 

Società  Fastweb  S.p.A.,  attraverso  la  Società  partner  denominata  Devdata 

S.r.l., anch’essa firmataria del collaudo;

Considerato che, in data 29 luglio 2019, a seguito dell’approvazione del nuovo atto azien-

dale, gli IFO hanno pubblicato sul web il nuovo sito internet aziendale;

che lo stesso sito web, è stato realizzato dando una priorità alla struttura tecni-

ca ed utilizzando uno dei più diffusi strumenti di Content Management Sy-

stem presenti sul mercato e adottando i principi di sviluppo e di design indica-

ti da AgID con le “Linee guida di design per i servizi digitali della PA”;

che la nuova veste grafica, in particolare, è stata progettata al fine di facilitare 

la consultazione da dispositivi  mobile (smartphone, phablet, tablet,…) ricor-

rendo alla modalità full responsive, che consente di adattare la visualizzazione 

delle pagine alle caratteristiche fisiche dello strumento utilizzato per il colle-

gamento;

che, lo sviluppo tecnico, ha permesso di offrire, inoltre, maggiori garanzie in 

termini di affidabilità, continuità operativa e resilienza agli attacchi ciberneti-

ci consentendo la conformità alla normativa vigente ed al GDPR n. 679/2016, 

in materia di protezione dei dati personali;

che di conseguenza è necessario procedere con un percorso di progressiva 

personalizzazione del sito web che sarà principalmente basato sull’analisi sta-

tistica dell’utilizzo da parte degli utenti esterni;
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che contestualmente è necessario assicurare una continuità manutentiva della 

piattaforma attraverso un servizio di manutenzione ordinaria e correttiva che 

permetta, nel tempo, di realizzare le diverse personalizzazioni necessarie e 

contestualmente garantisca la continuità del servizio web al cittadino;

Considerato inoltre che la legge di stabilità contiene una molteplicità di disposizioni tese 

ad incentivare l’acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia infor-

matica, prevedendo, fra l’altro, che le Pubbliche Amministrazioni, a meno di 

casi eccezionali, debbano approvvigionarsi di tali beni e servizi tramite CON-

SIP, MEPA o soggetti aggregatori;

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

zioni attive in tal senso;

Ritenuto quindi procedere con la richiesta di offerta da parte della Società Fastweb 

S.p.A., detentrice del contratto di originario di fornitura del nuovo sito web;

Considerato che la stessa Fastweb S.p.A. ha dichiarato, per le vie brevi, di non essere inte-

ressata alla manutenzione del sito web, indicando direttamente la società part-

ner  che ha provveduto alla realizzazione del sito  stesso e  cioè la  Devdata 

S.r.l.;

Considerato che gli IFO, come da richiesta dell’Ufficio Stampa, sono intenzionati a proce-

dere con gara dedicata al servizio di manutenzione del sito web che contenga 

anche servizi di marketing e che nelle more dell’espletamento di tale gara è 

comunque necessario garantire continuità nella manutenzione dello stesso sito 

Web;

che il tempo stimato per la conclusione di tale procedura di gara è di circa 3 

mesi e che l’attuale contratto è in scadenza alla data del 31 agosto 2020;

Ritenuto quindi opportuno procedere con la richiesta di offerta alla Società Devdata 

S.r.l. di manutenzione del sito web per il periodo 01 settembre 2020 – 30 no-

vembre 2020;

Considerato che la stessa Società ha quindi trasmesso preventivo specifico, Allegato 1 alla 

presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale, che prevede nel 

dettaglio:
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Per un importo complessivo pari ad € 8.548,65 IVA esclusa e cioè pari ad 

€10.429,35 IVA inclusa, a copertura del periodo 01 settembre 20120 – 30 no-

vembre 2020;

Precisato che come specificato nell’allegata offerta l’importo pari ad € 1.710,00 oltre 

IVA, già conteggiata nel complessivo precedentemente riportato, è riferita ai 

servizi a consumo (Carnet di 5gg/uomo per implementazione da remoto) e 

viene, con la presente deliberazione,  solo impegnata ma verrà riconosciuta 

alla società Devdata S.r.l. solo in seguito a reale utilizzo certificato dal DEC 

del presente affidamento e che comunque l’importo relativo a questa voce do-

vrà  essere  fatturato  a  consuntivo  per  un  massimo  complessivo  pari  ad 

€ 1.710,00 oltre IVA;

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

tal modo assicura continuità della manutenzione del nuovo sito web con piena 

rispondenza alla normativa vigente in materia di protezione e tutela del dato 

sensibile ed agli obblighi della Pubblica Amministrazione a riguardo;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con l’affidamento di che trattasi di cui all’alle-

gato n.1 alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e 

sostanziale, alla Società Devdata S.r.l., secondo quanto previsto nell’offerta 

presentata, per il periodo 01/09/2020 – 30/11/2020, e per un importo pari ad € 

8.548,65 IVA esclusa e cioè pari  ad € 10.429,35 IVA inclusa,  CIG: Z432-

DF2C54;

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

per l’Amministrazione;
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Tenuto conto che la spesa complessiva pari ad € 10.429,35 IVA inclusa, può essere registra-

ta sul bilancio economico dell’esercizio 2020 – 5.02.02.01.06;

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;

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 il servizio di manutenzione ordinaria, correttiva e personalizzazione del nuovo sito 

web IFO, nelle more dell’espletamento di apposita gara, alla società Devdata S.r.l., per un costo 

complessivo di € 10.429,35 IVA inclusa, a copertura del periodo 01/09/2020 – 30/11/2020 e per 

i servizi di cui all’allegato 1 alla presente determinazione – CIG: Z432DF2C54; 

-

- Addebitare  l’importo  complessivo  di  €10.429,35 IVA inclusa sul  bilancio  economico 

dell’esercizio 2019 – 5.02.02.01.06;

-

- Nominare Direttore per l’Esecuzione del Contratto l’Ing. Antonio Romano;
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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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DEVDATA SRL 
ICT and Cloud Consulting 

Via Cuma 202, P318 - 80078 Bacoli (NA) - Italia 
Tel. 0818543671 / 0818543721 Fax 0818543721 

e -mail: info@devdata.it  
Pec: devdata@pec.devdata.it 

 Internet: www.devdata.it 
C.F./P.lva 06017551216 Reg. imprese 790966 

Codice Univoco: M5UXCR1 
 
 
Destinatario 
 
Istituti Fisioterapici Ospitalieri 
via Elio Chianesi, 53 
00144 Roma (RM) 
italia 
C.F. 02153140583 P,lva 01033011006 
 
 

ID offerta: QUO-01086-K0X6G0 
 
 

Nome prodotto Q. Prezzo Sconto Totale voce 
Carnet di 5 giornate/uomo per supporto presso sede IFO 1 1.900,00 € 10% 1.710,00 € 

Carnet di 76 hh/uomo per implementazioni da remoto 1 2.802,50 € 10% 2.522,25 € 

Wordpress Editor (4 mesi) 1 4.400,00 € 10% 3.960,00 € 
Supporto sistemistico (4 mesi) 1 396,00 € 10% 356,40 € 

 
Importo totale   8.548,65 € 

 
 


