
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. 804 del   23/09/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL 
D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. DEL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI SISTEMI AWS PER POST PROCESSING 
AVANZATO, DOSE WATCH PER GESTIONE DELLA DOSE E PIATTAFORMA ANALY-
TICS PER LA BUSINESS INTELLIGENCE APPLICATA ALLA RADIOLOGIA E DIAGNO-
STICA PER IMMAGINI, GIA' DI PROPRIETA DEGLI IFO. CIG: ZB52E697D4

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

- Importo presente Atto: € 47.742,26 

- Importo esercizio corrente: € 23.871,13

Budget

- Assegnato: € 2.383.300,00

- Utilizzato: € 2.315.163,94

- Residuo: € 44.264,93

Autorizzazione n°: 2020/93816.1731

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-824-2020 

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. 13 pagine 

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Premesso che presso gli IFO sono in uso, tra l’altro, tre piattaforme acquisite anche at-

traverso la precedente gara RIS PACS, installate presso server di proprietà de-

gli IFO che ne detengono le licenze ed utilizzati dalla UOC Radiologia e Dia-

gnostica per Immagini;

che nel dettaglio, i sistemi di che trattasi, sono:

- Sistema avanzato AWS (advantage Workstation Server) necessario per 

il post processing;

- Sistema gestione della dose Dose Watch;

- Piattaforma Analytics di business intelligence (BI);

che gli IFO hanno aggiudicato la nuova gara RIS PACS alla ATI AGFA-Bies-

se Medica;

che la UOC Radiologia e Diagnostica per Immagini ha richiesto comunque di 

poter continuare ad utilizzare i sistemi in parola anche con il nuovo PACS;

Considerato che quindi è necessario interfacciare i sistemi con la nuova piattaforma RUIS 

PACS ed al contempo garantire un contratto a copertura full risk della manu-

tenzione correttiva degli stessi sistemi e che comprenda anche l’aggiornamen-

to dei sistemi all’ultima release;

che i sistemi software sono stati prodotti e forniti dalla società GE Medical 

Systems Italia S.p.A.;

altresì che la Società GE Medical Systems Italia S.p.A è l’unico soggetto giu-

ridico autorizzato a manutenere e fornire assistenza sugli applicativi in parola, 

in quanto sviluppatore 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-
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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

Vista l’offerta presentata dalla Società GE Medical Systems Italia S.p.A. che propo-

ne, in seguito a trattativa con la UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici i 

suddetti servizi di manutenzione ed assistenza dei connettori,  per un totale 

scontato pari ad € 39.133,00 + IVA e quindi pari ad € 47.742,26 IVA inclusa, 

come dettagliato nell’allegato alla presente determinazione in modo da for-

marne parte integrante e sostanziale (Allegato 1)

Considerato ancora  che  l’offerta  prevedeva  la  copertura  del  periodo  01/07/2020  – 

31/12/2020 ma che, in seguito a valutazione interna effettuata con la UOC ra-

diologia e Diagnostica per Immagini è stato considerato più consono upgrada-

re, interfacciare ed avviare il sistema di manutenzione dal 01 ottobre 2020 per 

il periodo 01/10/2020 - 31/03/2021, per consentire nel frattempo, agli opera-

tori, la corretta configurazione ed acquisizione di padronanza del nuovo siste-

ma RIS PACS;

Sentita la società GE Medical Systems Italia S.p.A. che ha confermato per le vie bre-

vi la disponibilità a spostare il periodo di copertura contrattuale al periodo 

01/10/2020 - 31/03/2021;

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

ad € 39.133,00 + IVA e quindi pari ad € 47.742,26 IVA inclusa, dettagliata 

nell’allegato alla presente determinazione in  modo da formarne parte inte-

grante 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;
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Ritenuto opportuno affidare, per il periodo 01 ottobre 2020 – 30 marzo 2021, il servi-

zio di manutenzione ed assistenza dei sistemi AWS, Dose Watch e Analytics 

(BI) in dotazione alla UOC Radiologia e Diagnostica per Immagini, compren-

sivi di copertura manutentiva, upgrade dei sistemi all’ultima release e confi-

gurazione dell’interfaccia con la nuova piattaforma RIS PACS degli IFO, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A), alla Società GE Medical Systems Italia 

S.p.A., società specializzata nella gestione del software in parola nonché svi-

luppatore del sistema e proprietaria dei diritti esclusivi connessi al codice sor-

gente;

Considerato che la complessiva spesa pari ad € 47.742,26 IVA inclusa può essere registrata 

come di seguito specificato:

- per € 23.871,13 sul conto n.5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2020;

- per € 23.871,13 sul conto n.5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2021;

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, per il periodo 01 ottobre 2020 – 30 marzo 2021, il servizio di manutenzione ed assi-

stenza dei sistemi AWS, Dose Watch e Analytics (BI) in dotazione alla UOC Radiologia e Dia-

gnostica per Immagini, comprensivi di copertura manutentiva, upgrade dei sistemi all’ultima 
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release e configurazione dell’interfaccia con la nuova piattaforma RIS PACS degli IFO, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. A), alla Società GE Medical Systems Italia S.p.A., società specializ-

zata nella gestione del software in parola nonché sviluppatore del sistema e proprietaria dei di-

ritti esclusivi connessi al codice sorgente per un importo complessivo pari ad € 47.742,26 IVA 

inclusa - CIG: ZB52E697D4;

- Registrare l’importo complessivo di € 47.742,26 IVA inclusa come di seguito specificato:

- per € 23.871,13 sul conto n.5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2020;

- per € 23.871,13 sul conto n.5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2021;

- Nominare DEC del contratto l’Ing. Alessia Tonnetti afferente alla UOSD Ingegneria Clinica 

e Tecnologie e Sistemi Informatici.

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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