
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. 766 del   10/09/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL 
D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' Sunset Soc. Coop DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLA BANCA 
DEL TESSUTO MUSCOLO SCHELETRICO (BTMS) PER IL PERIODO 01 SETTEMBRE 
2020 - 31 AGOSTO 2021 - CIG: Z092DED51F

Esercizi/o 2020 - 2021 502020106     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 24.400,00

- Importo esercizio corrente: € 8.133,34

Budget

- Assegnato: € 2.383.300,00

- Utilizzato: € 2.328.888,94

- Residuo: € 46.277,72

Autorizzazione n°: 2020/93816.1678

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-751-2020 

L’estensore

Anna Cirulli

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

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

 Giuseppe Navanteri
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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

Premesso che con deliberazione del 28 giugno 2006 n. 445, questo Ente ha istituito la 

UOSD  Banca  del  Tessuto  Muscolo-Scheletrico  (BTMS)  in  esecuzione  a 

quanto disposto con DGR Lazio del 4 marzo 2005 n. 273;

che con determinazione del 22 novembre 2010 n. B5950 la Regione Lazio ha 

autorizzato, in via provvisoria, le attività di prelievo, raccolta, processazione, 

conservazione e distribuzione di Tessuto Muscolo-Scheletrico (BTMS) con 

sede in questo Ente, ai sensi dell’art. 145 della legge regionale n. 4 del 25 

aprile del 2006 e delle Deliberazioni della Giunta Regionale, rispettivamente 

n. 273 del 4 marzo 2005 e n. 263 del 2 maggio 2006;

                                    che in funzione delle attività autorizzate dal predetto provvedimento e svolte  

presso la Banca Regionale del Tessuto Muscolo-Scheletrico di questi Istituti 

(BTMS/IFO) è stato designato quale Responsabile il Dr. Fabio Erba;

Considerato che La Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico (BMTS) svolge attività di se-

lezione, prelievo, analisi, validazione, conservazione e distribuzione di tessu-

to muscoloscheletrico; si occupa inoltre di trattare patologie ortopediche cau-

sate da perdite di sostanza ossea mediante l’utilizzo di innesti di tessuto osseo 

omologo (tessuto osseo di banca) con la funzione di riempimento o di soste-

gno;

che per svolgere al meglio tali attività è necessario avere una soluzione infor-

matica che permetta un idoneo e agevole flusso delle informazioni automatiz-

zando le procedure in modo efficace e veloce rendendole più chiare e rapide, 

permettendo di raggiungere migliori livelli di efficienza della UOSD BTMS;

che è stata scelta una soluzione gestionale informatica acquisita dall’Istituto 

Ortopedico Rizzoli (IOR) di Bologna mediante un accordo, oltreché con que-

Pag. 2 di 5



sti Istituti, con l’Ospedale S. Spirito ed il Policlinico Gemelli, entrambi della 

Regione Lazio;

Rilevato che la soluzione suddetta ha manifestato un evento negativo di significativa 

rilevanza il quale ha determinato l’indisponibilità dei servizi con conseguente 

blocco totale del flusso di lavoro della BTMS/IFO; 

che in conseguenza del suddetto blocco è stato necessario un intervento di ri-

pristino in urgenza;

che al fine di evitare guasti bloccanti con conseguente fermo dell’attività ri-

sulta necessario provvedere alla stipula di un contratto di manutenzione speci-

fico e direttamente con la società produttrice del software oltre che proprieta-

ria del codice sorgente;

che, a tal fine è stata richiesta specifica proposta di manutenzione alla società 

Sunset Soc. Coop, già fornitrice del sistema software della Banca del Tessuto 

Muscolo Scheletrico degli I.F.O., e detentrice del codice sorgente, la quale ha 

dichiarato pronta disponibilità;

che l’offerta presentata propone i seguenti servizi:

- Migrazione dei dati della BTMS dall’attuale DB a un server di dati 

scelto dal committente fra uno dei seguenti: Oracle DB Server - MySQL op-

pure MS SQL Server. Il codice sorgente di ogni versione convalidata sarà au-

tomaticamente trasferito alla BTMS. Si include nel presente contratto l’assi-

stenza per l’interpretazione e comprensione del codice sorgente del program-

ma, la struttura del sistema di programmazione,  i riferimenti,  le risorse,  le 

classi e gli oggetti.

- Adattamento e attivazione delle procedure specifiche del programma 

per la gestione della produzione di tessuto muscolo scheletrico in camera ste-

rile secondo la metodologia propria di lavoro della banca. Adeguamento del 

programma per un’eventuale trasmissione e scambio di dati con altre strutture 

della BTMS - Regione Lazio.

- Qualora fosse necessario, si renderà il programma adeguato e confor-

me al trattamento di tessuti non muscolo-scheletrici.Assistenza telefonica e 
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interventi remoti continui durante le ore di lavoro. A tale effetto la società 

avrà a disposizione un accesso remoto continuo al server di dati della BTMS.

- Implementazione di eventuali personalizzazioni del programma secon-

do l’evoluzione del sistema di lavoro. Si escludono modifiche sostanziali del-

la struttura del SW. 

Il tutto per un importo complessivo pari ad € 24.000,00 oltre IVA ed a coper-

tura del periodo 01 settembre 2020 – 31 agosto 2021;

Considerato che,  in seguito a trattativa, sull’offerta è stato applicato uno sconto pari ad 

€4.000,00 oltre IVA che ha portato l’offerta ad € 20.000,00 oltre IVA e cioè 

pari ad € 24.400,00 (offerta allegata alla presente determinazione, allegato 1);

Valutata l’offerta economica pari ad € 20.000,00 oltre IVA, in linea con gli importi di 

mercato e quindi congrua e conveniente per l’amministrazione;

Ritenuto di dover procedere con la massima urgenza al fine di non causare discontinui-

tà nella gestione del workflow della BTMS/IFO e conseguente interruzione 

del pubblico servizio;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che la complessiva spesa pari ad € 24.400,00 IVA inclusa può essere così ri-

partita:

€   8.133,34 sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2020;

€ 16.266,66 sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2021;

CIG: Z092DED51F;

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 
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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 alla Società Sunset Soc. Coop, già fornitrice del sistema software della Banca del 

Tessuto Muscolo Scheletrico degli IFO, il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del 

software gestionale della Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico (BTMS), a copertura del pe-

riodo 01 settembre 2020 – 31 agosto 2021, al fine di non provocare ulteriori disservizi al siste-

ma e garantire il corretto funzionamento della BTMS,  per un importo complessivo pari ad  € 

24.400,00 IVA inclusa;

- Addebitare l’importo complessivo di € 24.400,00 IVA inclusa come di seguito riportato:

- €   8.133,34 sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2020;

- € 16.266,66 sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2021;

CIG: Z092DED51F.

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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