
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 934 del   03/11/2020

OGGETTO: COVID-19 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART.63 COMMA 2 LETT. C) E 
COMMA 3 LETT B) DEL D.LGS 50/2016 ALLA SOCIETA DIVISOZERO S.R.L. PER LA 
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N°2 SISTEMI DI TELECAMERE TERMICHE PER 
MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA PRESSO I NUOVI VARCHI CREATI PER 
L'ACCESSO DEGLI UTENTI ESTERNI ALL'INGRESSO PRINCIPALE E PRESSO 
L'INGRESSO DEGLI AMBULATORI GENERALI ISG AL PIANO -2 DEGLI I.F.O. . COVID-
19.
CIG. ZC82EAAA49

Esercizi/o 2020 - conto 101020503     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 19.520,00

- Importo esercizio corrente: € 19.520,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/104811.1894

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-889-2020 

L’estensore

Domenico Fiorillo 

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i; 

Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; 

Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

Premesso             che con nota DSA. D.IO 03-01 20 Rev.0 del 18 MARZO 2020 la Direzione 

Sanitaria Aziendale ha predisposto l’elenco di materiale e delle risorse per 

l’allestimento di adeguate postazioni per lo screening agli ingressi IFO per 

l’emergenza epidemico/pandemica COVID19;

Visto quanto riportato nella nota 0005443 del 22 febbraio 2020 inoltrata dalla Dire-

zione Sanitaria di Presidio inerente le Indicazioni operative del Ministero del-

la Salute per la gestione e la sorveglianza nella Regione Lazio dell’emergenza 

COVID-19; 

Visto quanto comunicato dalla Direzone Sanitaria Aziendale con mail del 27 aprile 

2020 in merito alle nuove disposizioni da applicare a far data dal 4 maggio 

2020 per le attività di pretriage di accesso agli IFO;

Preso atto della comunicazione della Dr.ssa La Valle inerente le attività di screening de-

finite in accordo con la Direzione Sanitaria Aziendale e Direzione Ammini-

strativa inerente l’installazione di termocamere per la rilevazione della tempe-
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ratura corporea di tutte le persone che effettuano l’accesso giornalmente agli 

IFO da via Fermo Ognibene 23/a e da via Elio Chianesi; 

Visto l’urgenza di provvedere all’installazione di termocamere, presso i nuovi var-

chi appositamente creati per l’utenza esterna con accesso da via elio chianesi 

e via fermo ognibene, è stata interpellata, da parte della UOC tecnica, la Soc.-

Divisozero S.r.l.  alla quale è stato affidato l’ampliamento dei termoscanner 

già con determinazione 454 del 2020 per la fornitura in opera delle termoca-

mere presso l’ingresso principale di via Elio Chianesi 53 dedicato ai dipen-

denti e dell’ingresso dipendenti presso gli ambulatori ISG al piano-2;

Vista l’offerta n°1.200/20 del 30/04/2020 presentata dalla Soc Divisozero inerente 

la fornitura ed installazione di sistemi di Telecamere termiche per misurazione

temperatura corporea precedentemente istallate presso gli ingressi di via Fer-

mo Ognibene e via Elio Chianesi e riconfermata, comprendente n°2 Termoca-

mere  DS-2TD2617B-3/PA, Attività  sistemistica  comprendente  installazione 

software HIKIVMS4200 personalizzazione e settaggio sistema termografico e 

relativi alert.,  Fornitura ed Installazione di 2 Personal computer postazione 

operatore embedded;

Ritenuto pertanto di dover procedere ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) e comma 3 

lett b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, all’affidamento alla Società Divisozero 

S.r.l. della   fornitura ed installazione di sistemi di Telecamere termiche per 

misurazione temperatura corporea presso i nuovi varchi appositamente creati 

per l’accesso degli utenti esterni degli Ambulatori generali ISG siti al piano -2 

e presso il piazzale principale degli IFO, comprendente n°2 Termocamere DS-

2TD2617B-3/PA 7, Attività sistemistica comprendente installazione software 

HIKIVMS4200 personalizzazione e settaggio sistema termografico e relativi 

alert., Fornitura ed Installazione di 2 Personal computer postazione operatore 

embedded, per un valore complessivo di Euro 16.000,00, escluso Iva al 22%, 

allo  stesso  prezzo  della  precedente  istallazione  così  come  dettagliato 

nell’offerta economica 1.200/20 del 30 aprile 2020;
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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 del 14 gennaio 1990, n. 20 art. 1, nonché alla stregua dei criteri di 

economicità e di efficacia dell’azione amministrativa di cui alla Legge del 7 

agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri-

spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 

Acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-

rio della Regione Lazio;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente richiamati e confermati:

 di  affidare,  ai  sensi  dell’art.  63,  comma 2,  lett.  c)  e  comma 3 lett  b)  del  D.Lgs 

50/2016,  alla  Società  Divisozero  S.r.l.,  la  fornitura  ed  installazione  di  n°2  sistemi  di 

Telecamere  termiche  per  misurazione  temperatura  corporea  preso  i  nuovi  varchi 

appositamente creati per l’accesso degli utenti esterni degli ambulatori generali ISG siti al 

piano -2 e  presso il  piazzale  principale  degli  IFO comprendente  n°2  Termocamere  DS-

2TD2617B-3/PA  7,  Attività  sistemistica  comprendente  installazione  software 

HIKIVMS4200 personalizzazione e settaggio sistema termografico e relativi alert, fornitura 

ed  installazione  di  2  Personal  computer  postazione  operatore  embedded,  per  un  valore 

complessivo di Euro 16.000,00, escluso Iva al 22%. 

 far  gravare  spesa  complessiva  di  Euro  19.520,00,  iva  22  %  inclusa,  sul  conto 

economico 101020503 del corrente esercizio.

 di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Gianluca Moretti Direttore 

del Servizio Acquisizione Beni e Servizi. 
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 di  nominare  Direttore  dell’esecuzione  del  Contratto  l’Ing.  Raoul  Paolini  UOC 

Servizio Tecnico.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

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

Pag. 5 di 5


