
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. 1050 del   04/12/2020

OGGETTO: MANUTENZIONE CORRETTIVA SU ELIMINACODE SALA D'ATTESA PATO-
LOGIA CLINICA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ELTIME S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 
63 COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS. 50/2016 - INTERVENTO IN URGENZA AL FINE DI EVI-
TARE ASSEMBRAMENTI PRESSO LA SALA D'ATTESA CIG: Z542F8F67C

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

- Importo presente Atto: € 361,12

- Importo esercizio corrente: € 361,12

Budget

- Assegnato: € 2.468.800,00

- Utilizzato: € 2.439.666,07

- Residuo: € 28.772,81

Autorizzazione n°: 2020/93816.2105

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-1072-2020 

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° 5 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 presso gli IFO sono installati differenti sistemi eliminacode presso le varie 

sale d’attesa ambulatoriali e dei principali servizi, come ad esempio quello re-

lativo al laboratorio analisi cliniche afferente alla patologia clinica;

che in questo periodo sono state attivate differenti procedure utili ad evitare la 

presenza di un numero eccessivo di utenti nelle sale d’attesa e che le stesse si 

appoggiano sulla tecnologia del sistema eliminacode;

Considerato che nella giornata del 30 novembre 2020 il  sistema eliminacode installato 

presso il laboratorio analisi cliniche afferente alla patologia clinica è stato in-

teressato da un guasto bloccante;

che il sistema in parola è stato prodotto e fornito dalla società Eltime S.r.l. e 

che quindi si è ritenuto opportuno attivare la richiesta di intervento diretta-

mente con la casa produttrice;

che la stessa società è intervenuta, in via d’urgenza, nella stessa giornata ed 

ha riattivato il sistema eliminacode per il quale è stato necessario procedere 

con la riprogrammazione della configurazione software e con la sostituzione 

hardware del sistema hard disk;

che al termine dell’attività è stata immediatamente ripristinata la funzionalità 

del numeratore;

Considerato che, come possibile osservare dal rapporto di intervento a firma del tecnico 

della società Eltime S.r.l. e del Responsabile della UOSD Ingegneria Clinica e 
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Tecnologie e Sistemi Informatici, (Allegato 1 alla presente in modo da for-

marne parte interante e sostanziale) l’attività di riparazione ha richiesto:

- Sostituzione hard disk € 156,80 oltre IVA

- Diritto di chiamata €   70,00 oltre IVA

- Ore di lavoro €   70,00 oltre IVA

TOTALE oltre IVA € 296,00 oltre IVA

TOTALE IVA inclusa € 361,12

Attestato che la Società Elime S.r.l., nelle more della predisposizione ed adozione del 

presente atto e su esplicita richiesta della UOSD Ingegneria Clinica e Tecno-

logie e Sistemi Informatici, ha proceduto all’installazione dei sistemi al fine 

di poter garantire la continuità clinico assistenziale;

Visto l’art. 63 comma 2 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 che prevede “Nel caso di ap-

palti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza pre-

via pubblicazione può essere utilizzata: c) nella misura strettamente necessa-

ria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili  

dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per  

le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non  

possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso  

alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso  

imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”. 

Valutata l’offerta economica totale (Allegato 1 alla presente in modo da formarne parte 

interante e sostanziale) pari ad € 296,00 oltre IVA e cioè ad un importo pari ad 

€ 361,12 IVA inclusa, in linea con gli importi di mercato e quindi congrua e 

conveniente per l’amministrazione;

Ritenuto opportuno in considerazione delle valutazioni effettuate, procedere con il ri-

conoscimento delle attività di manutenzione extra canone e sostituzione parti 

di ricambio effettuate dalla Società Eltime S.r.l., al fine di non interrompere 
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attività cliniche, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.C), per un costo complessi-

vo pari ad € 296,00 oltre IVA e cioè ad un importo pari ad € 361,12 IVA inclu-

sa, CIG: Z542F8F67C;

Considerato che  la  complessiva  spesa  pari  ad  €  361,12  IVA inclusa,  grava  sul  conto 

n.5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 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;

DETERMINA

ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett.c) del D.lgs. 50/2016 e per i motivi di cui in narrativa che si inten-

dono integralmente confermati di:

- Affidare, in urgenza, alla Società Eltime S.r.l., il servizio di manutenzione del sistema elimi-

nacode installato presso il laboratorio analisi cliniche afferente alla patologia clinica che, inte-

ressato da guasto bloccante, avrebbe potuto compromettere la gestione in sicurezza della pre-

senza di utenti in sala d’attesa come definito dalle procedure adottate per la prevenzione della 

estensione dell’infezione da Covid-19 per un importo complessivo pari ad € 296,00 oltre IVA e 

cioè ad un importo pari ad € 361,12 IVA, CIG: Z542F8F67C;
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- Addebitare l’importo complessivo di € 361,12 IVA inclusa sul centro di costo 5.02.02.01.06 

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

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