
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. 848 del   06/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) DEL 
D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' DEDALUS S.P.A. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TEC-
NICO-INFORMATICO ALLE ATTIVITA' DELLA UOC RISORSE ECONOMICHE IN MERI-
TO ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE E FUNZIONALI 
ALL'ADEMPIMENTO DEL DEBITO INFORMATIVO IFO-REGIONE LAZIO - CIG: Z342-
DEEA84

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

- Importo presente Atto: € 17.263,00 

- Importo esercizio corrente: € 17.263,00 

Budget

- Assegnato: € 2.383.300,00

- Utilizzato: € 2.289.931,93

- Residuo: € 76.105,07

Autorizzazione n°: 2020/93816.1625

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-747-2020 

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° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

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 con deliberazione n. 431 del 30 marzo 2020, gli I.F.O. hanno affidato, se-

condo l'art. 63 comma 2 lett. B punto 3) del d.lgs. 50/2016, alla Società Deda-

lus S.p.A., il servizio di assistenza e manutenzione sul sistema amministrativo 

contabile C4H per l'anno 2020 comprensivo della gestione dematerializzata 

degli  ordini,  bolle e magazzino e del modulo di gestione dei codici  Siope 

Plus;

che lo stesso servizio comprende quanto di seguito specificato:

Considerato che nel corso del 2020 la UOC Risorse Economiche ha espresso la neces-

sitaà  di avere un supporto tecnico finalizzato a:

- Ribaltamento ordini;

- Aggiornamento CU;

- Piano dei centri di costo;

- Report ordini per ricerca scientifica;

- Chiusura di bilancio;

- Estrazioni fatture ed ordini per adempimento regionale;

- Report per tempi medi di liquidazione fatture;

- Report budget utilizzato per emergenza Covid-19,

quantificabili in 25 giornate di assistenza specialistica da remoto;

Considerato che le attivitaà  richieste non sono incluse nel contratto originario di cui 

alla delibera n. 431 del 30 marzo 2020;
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che tale attivitaà  eà  stata richiesta direttamente dalla UOC Risorse Econo-

miche e dal DEC del contratto alla Societaà  Dedalus S.p.A., giaà  titolare del 

contratto  di  manutenzione  in  quanto  un  cambiamento  del  contraente 

avrebbe determinato disguidi e ritardi per l’amministrazione e si sarebbe 

rilevata inapplicabile per motivi tecnici quali il rispetto dei requisiti di in-

tercambiabilitaà  o  interoperabilitaà  tra  servizi  forniti  nell’ambito 

dell’appalto iniziale;

che la UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici I.F.O. ha 

quindi richiesto offerta specifica alla Societaà  Dedalus S.p.A. riguardante 

gli  aspetti  tecnici/economici  delle  attivitaà  da  svolgere  presso  IFO cosìà 

come concordati tra la UOC Risorse Economiche, il DEC ed il RUP del con-

tratto e la stessa Dedalus S.p.A.;

che come da offerta di Dedalus S.p.A., trasmessa via mail in data 05 ago-

sto 2020 e di seguito riportata:

ATTIVITA'
GIORNA-

TE
MODALITA’ COSTO TOTALE NOTE

Ribaltamento Ordini 2 Da Remoto 566 1.132,00  

Aggiornamento CU 1 Da Remoto 566 566,00  

Piano dei Centri di Costo 14 Da Remoto 566 7.924,00  

Report Ordini (x ricerca) 1 Da Remoto 566 566,00  

Chiusura Bilancio 3 Da Remoto 566 1.698,00  

Estrazioni fatture e ordini x adempimento regionale 1 Da Remoto 566 566,00  

Report per tempi medi di liquidazione 1 Da Remoto 566 566,00
Da Fare re-
port a menu

Report dettaglio Budget x Covid 2 Da Remoto 566 1.132,00  

Formazione per informatizzazione Reparti 3 Da Remoto 566 1.698,00

Attività che 
potrebbe 
eseguire il 
presidiante 
sospendendo 
le attività in 
carico ad 
esso

Configurazione per informatizzazione Reparti 3 In Presenza 770 2.310,00

Attività che 
potrebbe 
eseguire il 
presidiante 
sospendendo 
le attività in 
carico ad 
esso

18.158,00  
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Considerato che le attivitaà  di cui alle voci “Formazione per informatizzazione Reparti”  

e “Configurazione per informatizzazione Reparti” possono essere esegui-

te nell’ambito del contratto in essere e quindi non vengono approvate 

come ulteriori attivitaà  per cui prevedere una ulteriore impegno di spesa;

che di conseguenza l’offerta della Societaà  Dedalus S.p.A. viene cosìà rimo-

dulata:

ATTIVITA' GIORNA-
TE

MODALI-
TA’

CO-
STO

TOTALE

Ribaltamento Ordini 2 Da Re-
moto

566 1.132,00

Aggiornamento CU 1 Da Re-
moto

566 566,00

Piano dei Centri di Costo 14 Da Re-
moto

566 7.924,00

Report Ordini (x ricerca) 1 Da Re-
moto

566 566,00

Chiusura Bilancio 3 Da Re-
moto

566 1.698,00

Estrazioni fatture e ordini x adempimen-
to regionale

1 Da Re-
moto

566 566,00

Report per tempi medi di liquidazione 1 Da Re-
moto

566 566,00

Report dettaglio Budget x Covid 2 Da Re-
moto

566 1.132,00

14.150,00

per un importo complessivo pari ad € 14.150,00 oltre IVA e cioeà  pari ad € 

17.263,00 IVA inclusa,  dalla quale sono state escluse le voci relative ai 

servizi voci “Formazione per informatizzazione Reparti” e “Configurazio-

ne per informatizzazione Reparti” che verranno invece eseguite dal presi-

dio on-site;

Richiamato il Comma 1 lett. B) art.106 del D.Lgs. 50/2016 “Le modifiche, nonché le  

varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autoriz-
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zate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione ap-

paltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei  

settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di af-

fidamento nei casi seguenti: b) per lavori, servizi o forniture, supplementari  

da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano in-

clusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca en-

trambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli  

appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o  

tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità  

tra  apparecchiature,  servizi  o  impianti  esistenti  forniti  nell'ambito  

dell'appalto  iniziale; 2)  comporti  per  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  

l'ente aggiudicatore notevoli  disguidi  o  una consistente duplicazione dei  

costi”;

Ritenuto necessario procedere con l’affidamento di che trattasi cosìà come richiesto 

dalla UOC Risorse Economiche e dal DEC del contratto ed al fine di adem-

piere al debito informativo IFO – Regione Lazio;

che la Societaà  Dedalus S.p.A., per tali attivitaà , rappresenta nel caso di IFO, 

l’unico soggetto giuridico autorizzato a manutenere e fornire assistenza 

sugli applicativi in parola, in quanto sviluppatore dei sistemi e proprieta-

ria dei diritti esclusivi connessi al codice sorgente;

Precisato che l’importo pari ad € 14.150,00 oltre IVA e cioeà  pari ad € 17.263,00 IVA 

inclusa, eà  riferita ai servizi a consumo e viene, con la presente delibera-

zione, solo impegnata ma verraà  riconosciuta alla societaà  Dedalus S.p.A. 

solo in seguito a reale utilizzo certificato dal DEC del presente affidamen-

to e che comunque l’importo relativo a questa voce dovraà  essere fatturato 

a consuntivo per un massimo complessivo pari ad € 17.263,00 IVA inclu-

sa;

Tenuto conto che la complessiva spesa pari ad € € 17.263,00 IVA inclusa puoà  essere re-

gistrata  sul  bilancio economico conto n.  5.02.02.01.06 dell’esercizio  fi-

nanziario 2020 - CIG: Z342DEEA84;
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Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella 

forma e nella sostanza eà  totalmente legittimo e utile per il servizio pub-

blico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modi-

fiche, noncheé  alla stregua dei criteri di economicitaà  e di efficacia di cui 

alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dal-

la legge 11 febbraio 2005 n.15;

Attestato altresìà che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscri-

vendolo attesta, in particolare, che lo stesso eà  stato predisposto nel pieno 

rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissa-

rio ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del set-

tore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. B) del D.lgs. 50/2016 e per i motivi di cui in narrativa che si 

intendono integralmente confermati di:

- Affidare il servizio di supporto tecnico-informatico alle attivitaà  della UOC Risorse Eco-

nomiche in merito all’utilizzo del sistema amministrativo contabile e funzionali all’adem-

pimento del debito informativo IFO-Regione Lazio alla Societaà  Dedalus S.p.A.  per un nu-

mero di 25 giornate/uomo in supporto da remoto e per un importo pari ad €14.150,00 ol-

tre IVA e cioeà  pari ad € 17.263,00 IVA inclusa – CIG: Z342DEEA84;

- Registrare  l’importo  complessivo  di  €  17.263,00  IVA  inclusa  sul  centro  di  costo 

5.02.02.01.06 esercizio finanziario anno 2020.

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
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Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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