
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. 1112 del   22/12/2020

OGGETTO: ADESIONE AL PORTALE DI NEURONCOLOGIA ED AL SISTEMA DI RILE-
VAMENTO PRESENZE DA REMOTO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA DAL-
LA UOSD NEURONCOLOGIA DEGLI IFO PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2021 - 31 DI-
CEMBRE 2023
CIG Portale Neuroncologia: Z662FCAC82
CIG Rilevazione presenze da remoto: Z112FCAC26

Esercizi/o 2021/2022/2023 - conto 502020106     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.321,08

- Importo esercizio corrente: € 0,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: per memoria anni 2021/2022/2023

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-1136-2020 

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. 1 pagina 

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro-

vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in-

tegrato con la delibera 1254 del 02.12.2020;

Premesso che la UOSD Neuroncologia degli IFO, al fine di garantire l’assistenza domi-

ciliare e continuativa per i pazienti neuroncologici ha realizzato un portale 

web on line in cui i pazienti possono accedere e usufruire dei servizi di assi-

stenza offerti dagli IFO;

che il portale di cui trattasi denominato www.portaleneuroncologico.it è stato 

realizzato in passato per gli IFO dalla società Register.it S.p.A, che ha fornito 

il dominio e l’hosting dello stesso portale;

che il portale neuroncologico è connesso a specifiche licenze annuali da rin-

novare ogni 12 mesi;

che inoltre la UOSD Neuroncologia per garantire il servizio a domicilio sopra 

descritto ha dovuto dotarsi di un sistema di rilevazione presenze online, nel 

caso specifico della applicazione Libemax fornito dalla Libemax s.r.l.;

Rilevato che l’attuale contratto è in scadenza e risulta necessario procedere all’adesio-

ne al portale neuroncologico della società register.it S.p.A almeno per il pros-

simo triennio  e  quindi  fino al  31/12/2023,  per  una spesa  annua pari  ad € 

191,48 IVA inclusa e per un importo complessivo nel triennio pari ad €574,44 

a copertura del periodo 01/01/2021 – 31/12/2023;
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che risulta altrettanto importante e necessario procedere all’adesione al siste-

ma di rilevazione presenze on line, fornito dalla società Libemax s.r.l. anche 

questo in scadenza e sempre copertura del prossimo triennio e quindi almeno 

fino al 31/12/2023, per un importo annuo pari ad € 248,88 IVA inclusa ed un 

importo complessivo pari ad € 746,64 IVA inclusa a copertura del periodo 

01/01/2021 – 31/12/2023;

che entrambi i preventivi sono stati ricavati direttamente sui portali relativi 

web delle due società essendo gli stessi servizi disponibili solo nella forma 

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

stanziale); 

Valutata l’offerta economica complessiva pari ad € 440,36/anno IVA inclusa in linea 

con gli importi di mercato e quindi congrua e conveniente per l’amministra-

zione;

Ritenuto di dover procedere all’adesione al portale ed al servizio di rilevazione presen-

ze da remoto al fine di non causare discontinuità nella gestione del pubblico 

servizio assistenziale;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 che prevede “Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle  

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavo-

ri, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, se-

condo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000  

euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o  

più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Considerato che la complessiva spesa, così costituita:

-  € 746,64 IVA inclusa, a copertura del servizio di rilevazione presenze da re-

moto per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023- fornitore portale Libemax S.r.l. 

- CIG: Z112FCAC26;

-   €  574,44  IVA inclusa,  a  copertura  del  servizio  triennale  01/01/2021  - 

31/12/2023 di adesione al  portale neuroncologico web – fornitore Register 

S.p.A.- CIG: Z662FCAC82;

per un totale complessivo pari ad € 1.321,08 IVA inclusa, che può essere così 

ripartita:
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€  440,36 sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2021;

€  440,36 sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2022;

€  440,36 sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2023;

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;

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 inten-

dono integralmente confermati di:

- Procedere all’adesione al portale web neuroncologico ed al servizio di rilevazione presenze 

da remoto al fine di non causare discontinuità nella gestione del pubblico servizio assistenziale 

domiciliare per un importo complessivo pari ad € 1.321,08 IVA inclusa a copertura del periodo 

01/01/2021 – 31/12/2023;

- Registrare la complessiva spesa pari ad € 1.321,08 IVA inclusa, secondo la seguente riparti-

zione:

- € 440,36 sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2021;

- € 440,36 sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2022;

- € 440,36 sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2023;

- CIG Portale Neuroncologia – Register S.p.A.  : Z662FCAC82

- CIG rilevazione presenze da remoto – Libemax S.r.l. : Z112FCAC26

- Nominare il Dott. Andrea Pace DEC del contratto di che trattasi;
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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
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-  Libemax S.r.l                  - Timbratrice mobile per operatori assistenza Domiciliare Neuro Oncologica
.  Register S.p.A                - Servizi web
 
Sono le seguenti

 Il fornitore Libemax  S.r.l  per la possibilità di inserire timbrature illimitate,  per 10 operatori 
al mese (di cui 3 amministratori) al costo di 17,00 € mese + IVA

------------------------------------------------------------ Totale Anno               € 204,00 + IVA 22%
 
 Il fornitore Register  S.p.A. che fornisce
Pagamento dominio portaleneuroncologia.it              al costo di      €   38,50 + IVA 22%
Hosting Linux Advanced                                                    al costo di      € 118,45 + IVA 22%
------------------------------------------------------------Totale  Anno                € 156.95 + IVA 22%

Allegato 1


