
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. 802 del   23/09/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL 
D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. 
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO APPLICATIVO ON SITE AREA HR (HUMAN RESOURCE) 
DEDICATO ALLE TEMATICHE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO - 
CIG: Z8C2E69790

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

- Importo presente Atto: € 10.980,00 

- Importo esercizio corrente: € 10.980,00 

Budget

- Assegnato: € 2.383.300,00

- Utilizzato: € 2.300.422,28

- Residuo: € 71.597,72

Autorizzazione n°: 2020/93816.1729

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-822-2020 

L’estensore

Anna Cirulli

Il Responsabile del Procedimento

Umberto Santi

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. 8 pagine 

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e 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 presso l’amministrazione degli  IFO è in  utilizzo il  sistema NoiPA del 

MEF, sistema unico per la gestione del personale delle Pubbliche Ammini-

strazioni, in grado di assicurare il contenimento della spesa in piena risposta 

alle norme in materia di spending review e basato, anche questo, sulla piatta-

forma informatica di proprietà di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;

Considerato che  risulta  necessario  prevedere  un  servizio  di  assistenza  e  manutenzione 

sull’applicativo in parola al fine di poter adempiere correttamente agli obbli-

ghi della Pubblica Amministrazione sulla gestione informatizzata dei dipen-

denti;

inoltre che, l’esperienza maturata nel corso delle precedenti annualità da parte 

della UOC Risorse Umane, conferma la  necessità di  offrire  un servizio di  

Supporto Applicativo on site dedicato alle tematiche del Trattamento Econo-

mico e Giuridico che si prefigge l’obiettivo di mettere in atto un percorso di 

supporto consulenziale per lo svolgimento delle attività funzionali al Sistema 

NoiPA oggetto di diverse problematiche connesse a difficoltà di estrazione 

dati, indisponibilità del sistema NoiPA nei periodi di scadenza, realizzazione 

di statistiche e dati per adempiere a debiti informativi di legge ma non previsti 

da NoiPA, estrazione dati per CUG non previsti da NoiPA, ecc…
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che la UOC risorse Umane ha richiesto l’integrazione dell’attuale servizio of-

ferto e già contrattualizzato,  con ulteriori  n.20/giornate uomo dedicate alla 

consulenza applicativa area HR che saranno erogate nella modalità “a consu-

mo” in base al piano di attività concordato con il Direttore della UOC Risorse 

Umane;

Considerata la richiesta di fornitura, da parte della UOC Risorse Umane, delle attività so-

pradescritte, la UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici ha richiesto, con la 

dovuta celerità ed urgenza, alla società Engineering Ingegneria Informatica 

S.p.A., società già operante all’interno degli IFO, un preventivo inerente il 

servizio in parola;

Considerato che, come da offerta richiesta dalla UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici 

alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., che ad oggi eroga già 

presso gli IFO il servizio di che trattasi, il costo del servizio è quantificabile 

nell’importo di € 9.000,00 oltre IVA per un totale di 20 giornate/uomo finaliz-

zate  al  supporto  specialistico  HR  NoiPA  (Allegato  1  alla  presente);  

Precisato che la spesa riferita ai servizi richiesti è da considerarsi nella sua totalità a 

consumo e che viene, quindi, solo impegnata nella presente deliberazione ma 

verrà riconosciuta alla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. solo 

in seguito a reale utilizzo certificato dal DEC del presente affidamento e che 

comunque l’importo relativo a questa voce dovrà essere fatturato a consuntivo 

per  un  massimo  pari  all’importo  contrattualizzato  e  registrato  a  bilancio;

Considerato altresì che tale costo, in considerazione delle prestazioni rese, risulta  piena-

mente corrispondente al contratto in essere e si ritiene congruo oltre che in li-

nea con il mercato e con quanto speso negli anni passati per lo stesso servizio;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 che prevede “Fermo restando 

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

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavo-
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ri, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, se-

condo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000  

euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o  

più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in  amministrazione  diretta”;

Considerata la fornitura del servizio di cui trattasi rientrante tra le spese obbligatorie per 

gli IFO al fine di adempiere alle richieste della normativa vigente oltre che in-

dispensabile  per  la  corretta  gestione  finanziaria  dell’Ente  quale  sostituto 

d’imposta;

Ritenuto di dover procedere con la massima urgenza al fine di permettere il rispetto dei 

termini  di  scadenza  previsti  per  gli  obblighi  fiscali  in  parola;

Considerato che  la  complessiva  spesa  pari  ad  €  9.000,00  oltre  IVA e  cioè  pari  ad 

€ 10.980,00 IVA inclusa, grava sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finan-

ziario 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. 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 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., il servizio di supporto ap-

plicativo on site (NoiPA) dedicato alle tematiche del trattamento economico e giuridico, per un 

importo complessivo pari ad € 10.980,00 IVA inclusa – CIG: Z8C2E69790;

- Addebitare l’importo complessivo di € 10.980,00 sul centro di costo 5.02.02.01.06 esercizio 

2020;

- Nominare il Sig. Carlo Mosca quale DEC del presente affidamento.

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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Roma, 05 agosto 2020 

Prot. Off189_an_2020 
 
Oggetto: Offerta per la fornitura dei servizi di supporto specialistico in ambito HR  

A seguito della Vostra richiesta di offerta pervenuta a mezzo mail il giorno 05/08/2020, Vi inviamo la nostra 
migliore proposta tecnico-economica, avente ad oggetto i servizi di supporto specialistico per l’area HR e per 
l’Area Diagnostica.  
Sono inoltre allegati, da considerare come parti integranti della proposta contrattuale, i documenti: 

 Proposta Tecnico Economica (ns. rif. AIFO_Off189_an_2020_PTE del 05/08/2020); 

La presente proposta è valida per un periodo di 180 giorni a partire dalla data della presente.  
Vi preghiamo di far pervenire qualunque comunicazione relativa alla presente proposta al seguente indirizzo: 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.  

Piazzale dell’Agricoltura 24 

CAP 00144, Roma 

all’attenzione di Adriano Nota 

Fax + 39 06 49 201 293 

Vi ringraziamo per l’opportunità che ci avete dato di proporVi i nostri servizi e restiamo a Vostra disposizione 
per qualunque chiarimento. 

             Con i migliori saluti, 

Per Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

Adriano Nota 

Funzionario Commerciale 

______________________________ 

 
 

Engineering  
Ingegneria  
Informatica S.p.A. 
 
Sede legale:  
00144 Roma 
Piazzale dell’Agricoltura 24 
Tel.  +39-06.87594021 
Fax  +39-06.87595001 
Codice fiscale 00967720285 
P. IVA 05724831002 
R.E.A. RM - 531128 
Registro Imprese ROMA 00967720285 
Capitale Sociale:  
€ 31.875.000,00 interamente versato 
€ 40.081.172,00 ulteriore aumento deliberato 
 
www.eng.it 

 

Spett.le 

IFO -  Istituti Fisioterapici Ospitalieri 
(IRE - ISG) - IRCCS 

Via Elio Chianesi, 53,  
00144 Roma 

Alla cortese attenzione: 

U.O.S. Informatica 
Ing. Giuseppe Navanteri 

 

                    

Allegato  1



 

 
 
  

 
 

 

 
 
Confidenziale 
 
Le informazioni contenute  nel  presente documento sono di proprietà di  Engineering<società>. Esse sono fornite in via riservata e 
confidenziale  e  non  possono  essere  usate  per  fini  diversi  dalla  valutazione  della  proposta  di  Engineering  <società>  da  parte  del 
Cliente, né comunicate a terzi, o riprodotte senza il consenso scritto di Engineering <società>. 

 
 
 

Offerta per la fornitura dei servizi di supporto 

specialistico in Ambito HR  

       
 

Proposta Tecnico Economica   
 
NS. RIF.  AIFO_Off189_an_2020_PTE 
 

5 agosto 2020 
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Obbligo di riservatezza 
 
 
Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali e il Cliente IFO -  
Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IRE - ISG) - IRCCS è tenuto, pertanto: 

 

• a non utilizzarle per finalità diverse dalla valutazione della proposta; 

• a non divulgarle e a fare in modo che non vengano divulgate direttamente o indirettamente a soggetti diversi dal 
proprio personale direttamente coinvolto nella valutazione della stessa;  

• a non copiarle, riprodurle, duplicarle, senza il preventivo consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica 
S.p.A.  

  

 

 

 
 

Contatto in Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.  
 
Per qualsiasi esigenza relativa a questa proposta, vogliate contattare: 
 
Adriano Nota 
Funzionario Commerciale 
Direzione Pubblica Amministrazione e Sanità 
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 
Piazzale dell’Agricoltura 24 
00144 Roma - Italia 
Mobile: +39 347.8079933 
Mail: adriano.nota@eng.it 
Internet: http://www.eng.it 
 
 
 
Per qualsiasi esigenza relativa agli aspetti tecnici di questa proposta, vogliate contattare: 
 
Ilaria Cairo 
Capo Progetto 
Direzione Tecnica Sanità Area Centro  
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.  
Piazzale dell’Agricoltura 24 
00144 Roma - Italia 
Mobile: +39-335.7209345 
Mail: ilaria.cairo@eng.it 
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1. PREMESSA 

Recependo la Vostra cortese richiesta di offerta, Engineering intende sottoporre alla Vostra cortese attenzione 
la migliore Proposta Tecnico - Economica per la fornitura dei servizi di supporto specialistico per l’ambito HR.. 

Pertanto  il  presente  documento,  nel  cui  seguito  saranno  dettagliati  tutti  gli  elementi  d’offerta,  costituisce  la 
parte  tecnico  economica  della  Proposta  di  Engineering  Ingegneria  Informatica  S.p.A.  ed  è  parte  integrante 
della documentazione contrattuale, unitamente ai seguenti documenti che Vi chiediamo di restituirci 
debitamente firmati per accettazione in ogni loro parte: 

• Lettera di accompagnamento (Ns Rif.  Prot. AIFO_Off189_an_2020_LA del 05/08/2020); 

La presente proposta è valida per un periodo di 180 giorni a far data dalla presente. 
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2. OGGETTO DELLA FORNITURA 

2.1. SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO AREA HR 

L’esperienza  maturata  nel  corso  delle  precedenti  annualità  conferma  la  necessità  di  offrire  un  servizio  di 
Supporto Applicativo on site dedicato alle tematiche del Trattamento Economico e Giuridico che si prefigge 
l’obiettivo di mettere in atto un percorso di supporto consulenziale per lo svolgimento delle attività funzionali al 
Sistema NoiPA.  
L’effort richiesto per il restante periodo dell’anno 2020 è pari a 20 giornate/uomo e sarà erogato “a consumo” 
in base al piano di attività concordato con il capo progetto. 
 
Le giornate a disposizione possono essere fruite tramite esplicita richiesta di intervento formulata anche via 
mail, dal Referente Aziendale del Cliente o da un suo delegato al Capo Progetto di Engineering che avrà il 
compito di analizzare la richiesta e di pianificare l’intervento del relativo consulente o specialista applicativo. 
Per  tutte  le  attività  inerenti  al  Servizio,  si  precisa  che  le  figure  professionali  messe  a  disposizione  dalla 
scrivente avranno come referente operativo la Struttura del Sistema Informativo del Cliente. 
 

Servizio 
Effort  
Giornate/uomo 

Tipologia 

Supporto Specialistico Area HR 20 A consumo 
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3. PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO 

3.1. PREZZO COMPLESSIVO D’OFFERTA 

Il prezzo complessivo della fornitura è di € 9.000,00 (novemila/00) IVA esclusa. 

Engineering  Ingegneria  Informatica  S.p.A,  conformemente  ai  profili  professionali  richiesti  dall’  IFO  -    Istituti 
Fisioterapici  Ospitalieri  (IRE  -  ISG)  -  IRCCS  metterà  a  disposizione  risorse  umane  dotate  di  esperienza 
adeguata, alle tariffe indicate nel seguito. 

Le  tariffe  indicate  sono  valide  per  otto  ore  giornaliere  dal  lunedì  al  venerdì,  giorni  festivi  infrasettimanali  e 
festività esclusi. 

Gli impegni per figura professionale sono specificati a seguire e potranno essere modificati solo previo accordo 
scritto fra le parti. 

 

Tariffe ed impegno delle figure professionali proposte 

Figura professionale Giorni/uomo Tariffa giornaliera Importo Totale 

Consulente applicativo area HR 20 
€ 450,00  

(quattrocentocinquanta/00) 

€ 9.000,00  

(novemila/00) 

 
 
Ai  sensi  dell’ART.  26  comma  6  del  D.Lgs  81/2008,  la  scrivente  Engineering  Ingegneria  Informatica  S.p.A. 
dichiara che i costi generali per la sicurezza del lavoro, già inclusi nelle tariffe sopra indicate, ammontano in 
totale a € 33,60 (trentatre/60). 

Tali costi sono riferiti a: 

• Gestione ed aggiornamento del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul lavoro; 

• Gestione ed aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi e dei Piani di gestione 
dell’Emergenza di ciascun insediamento (ufficio) aziendale, incluse le periodiche prove di 
evacuazione; 

• Gestione del processo di informazione e formazione del personale; 

• Gestione del processo di sorveglianza sanitaria del personale; 

• Costo del personale addetto, sul territorio, al Servizio Prevenzione e Protezione aziendale; 

• Costo DPI (Dispositivi Protezione Individuale) per la mansione specifica; 

• Costo  di  gestione  ordinaria  degli  insediamenti  aziendali  per  il  mantenimento  dei  massimi  livelli  di 
sicurezza  (conformità  impianti  ed  infrastrutture)  ed  ergonomia  degli  ambienti  e  delle  postazioni  di 
lavoro (arredi, microclima, illuminazione, etc.). 
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3.2. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO 

L’importo della fornitura il cui valore complessivo è pari a € 9.000,00 (novemila/00) esclusa IVA sarà fatturato a 
consuntivo con cadenza mensile sulla base dei verbali delle attività controfirmati dal cliente e dal fornitore. Tali 
attività si intenderanno comunque prestate decorso il termine di 5gg dalla consegna dei verbali di cui sopra. 
 
I pagamenti saranno corrisposti mediante bonifico bancario a 60 fine mese data fattura. 
Il bonifico dovrà essere indirizzato alle coordinate bancarie riportate in fattura. 
Il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente comporterà a suo carico l'obbligo di pagare gli interessi moratori. 
 
Il Cliente non potrà far valere alcuna azione o eccezione nei confronti di Engineering Ingegneria Informatica 
S.p.A. se non dopo il pagamento delle fatture scadute. 
 
 
Roma, 05 Agosto 2020 
 
 
 
 
 

Per Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

                                                                                                           Il Procuratore Speciale 

           Antonio Delli Gatti 
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