
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. 984 del   18/11/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL 
D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO SOFTWARE DEDICATO ALLA 
GESTIONE DELLA DIETOTERAPIA DEI PAZIENTI AFFERENTI AGLI I.F.O. - CIG: 
ZC52F403C8

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

- Importo presente Atto: € 1.793,40

- Importo esercizio corrente: € 1.793,40

Budget

- Assegnato: € 2.468.800,00

- Utilizzato: € 2.432.405,04

- Residuo: € 34.601,56

Autorizzazione n°: 2020/93816.1987

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-1009-2020 

L’estensore

Anna Cirulli

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

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

 Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- Allegato 1 composto da n. 1 pagina 

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Premesso che su nota della responsabile del servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica 

IFO è stato richiesto l’acquisto di un software necessario alla gestione ed alla 

dietoterapia dei pazienti afferenti agli IFO al fine di garantire una maggiore 

efficacia terapeutica sia nei confronti delle problematiche oncologiche che nel 

trattamento dei disturbi del metabolismo;

Visto il nulla osta a procedere del Direttore Sanitario;

Considerato che in seguito a ricerca sulle piattaforme elettroniche in dotazione alla 

Pubblica Amministrazione non eè  stato possibile ritrovare nulla di simile 

giaè  esistente su ambienti CONSIP e/o MEPA;

Considerato che eè  stata, quindi, effettuata, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 

comma 2, lett. A), una ricerca di mercato che ha interessato varie Societaè ;

che tra le varie offerte valutate, quella presentata dalla Societaè  Medimati-

ca Surl, eè  stata considerata dalla Dietista Coordinatrice e dalla scrivente 

UOSD, quella piuè  idonea alle esigenze IFO in quanto offre incluso nel pac-

chetto software anche il supporto utente da remoto con linea dedicata;

che l’offerta economica per quest’ultimo software, comprensivo di 1 anno 

di garanzia e di uno sconto complessivo pari ad € 944,28, eè  pari ad costo 

complessivo scontato di € 1.470,00 oltre IVA e cioeè  pari ad € 1.793,40 IVA 

inclusa (Allegato 1 alla presente in modo da formarne parte integrante e so-

stanziale);

Valutata l’offerta economica in linea con gli importi di mercato e quindi congrua;

Ritenuto opportuno,  per  quanto sopra esposto,  dover  procedere  all’affidamento 

del servizio software di cui sopra e quindi, affidare, ai sensi dell’art.36 

comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 alla Societaè  Medimatica Surl la forni-

tura del servizio software necessario alla gestione ed alla dietoterapia dei 

pazienti afferenti agli IFO e comprensivo di una bilancia professionale, un 
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altimetro, un nastro ed un plicometro, comprensivo di 1 anno di garanzia, 

e per un importo complessivo pari ad € 1.470,00 oltre IVA e cioeè  pari ad 

€ 1.793,40 IVA inclusa – CIG: ZC52F403C8;

Considerato che la complessiva spesa pari ad € 1.793,40 IVA inclusa, trova completa 

copertura sul conto 5.02.02.01.06;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella 

forma e nella sostanza eè  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 economicitaè  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 altresìè che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscri-

vendolo attesta, in particolare, che lo stesso eè  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. 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 Societaè  Medimatica Surl la fornitura del servizio software necessario alla gestione ed 

alla dietoterapia dei pazienti afferenti agli IFO e comprensivo di una bilancia professionale, un 

altimetro, un nastro ed un plicometro, comprensivo di 1 anno di garanzia, e per un importo 

complessivo  pari  ad  € 1.470,00  oltre  IVA  e  cioeè  pari  ad  €  1.793,40  IVA  inclusa  – 

CIG:ZC52F403C8;

Addebitare l’importo complessivo di  € 1.793,40 IVA inclusa, sul conto 5.02.02.01.06 esercizio 
2020;
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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

Pag. 4 di 4



Allegato 1


	Diapositiva 1

