
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. 1114 del   22/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL 
D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' FARMADATI ITALIA SRL DEL SERVIZIO DI ACCESSO 
AGLI ARCHIVI ED AGGIORNAMENTI QUOTIDIANI SULLE BANCHE DATI FARMACO, 
PARAFARMACO E DISPOSITIVI MEDICI, FINALIZZATO ALLA CORRETTA GESTIONE 
DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI FINALIZZATO ALL'INTERFACCIA 
CON LA CARTELLA CLINICA DIGITALE. PERIODO 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2021 
CIG: ZDF2FC8D64

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

- Importo presente Atto: € 1.854,40

- Importo esercizio corrente: € 0,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: per memoria anno 2021

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-1132-2020 

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° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Allegato 1 composto da n. 5 pagine 

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 al  fine  della  corretta  rendicontazione alla  Regione Lazio  sulle  attività 

svolte e sui farmaci, parafarmaci e dispositivi medici utilizzati, è indispensa-

bile per l’Ente usufruire di una banca dati certificata che possa identificare in 

maniera univoca i codici identificativi degli stessi e corrispondenti ad un elen-

co nazionale;

che è necessario usufruire di una Banca dati farmaco, parafarmaco e dispositi-

vi medici, in cui le informazioni siano specifiche per la Regione Lazio, al fine 

di consentire il reperimento dei prezzi massimi di rimborso dei medicinali 

non coperti da brevetto, degli elenchi dei medicinali in Distribuzione Diretta e 

per Conto del SSR e degli elenchi dei prodotti di assistenza integrativa erogati 

gratuitamente dal Servizio Sanitario;

che tale abbonamento è già attivo in IFO per la parte di interfaccia con il si-

stema amministrativo contabile ma è necessario procedere con un nuovo ab-

bonamento dedicato all’interfaccia con il sistema cartella clinica digitale;

Considerata la necessità di procedere con la massima celerità all’interfaccia della cartella 

clinica di Farmadati al fine di permettere la corretta interlocuzione tra la car-

tella clinica digitale e la UOC Farmacia degli IFO, la UOSD Tecnologie e Si-

stemi Informatici ha richiesto, con la dovuta celerità ed urgenza, alla società 
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Farmadati Italia S.r.l., società già operante all’interno degli IFO, un preventi-

vo inerente il servizio in parola, che prevedesse nello specifico:

- Accesso al database Banca dati Farmaco e Parafarmaco (BDF 2.0 con 

archivi ed aggiornamenti formato XML collegamento in webservice con 

cartella clinica digitale) per il  periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2021 

(Archivi ed aggiornamenti quotidiani in formato ASCII);

Vista l’offerta della Società Farmadati Italia S.r.l. Prot.n.  742 del 07 dicembre 2020 

(Allegato 1 alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale) 

che comprende tutte le voci richieste ed utili agli IFO (non solo Base Farmaci, 

Parafarmaci, omeopatici e DM come per l’amministrativo contabile ma con 

l’aggiunta dei database professionale e documentale per la cartella clinica di-

gitale) per un importo annuo pari ad € 1.520,00 + IVA come da legge, per una 

spesa complessiva pari ad € 1.854,40 IVA inclusa;

Considerato che la fornitura del servizio di cui trattasi rientrante tra le spese obbligatorie 

per gli IFO al fine di adempiere alle richieste della normativa vigente oltre 

che indispensabile per la corretta gestione finanziaria dell’Ente;

Valutata l’offerta economica pari ad € 1.854,40 IVA inclusa, in linea con gli importi di 

mercato e quindi congrua;

Ritenuto di dover procedere con la massima urgenza al fine di permettere una corretta 

rendicontazione del consumato e dell’ordinato alla Regione Lazio nell’ambito 

dei farmaci, parafarmaci e dei dispositivi medici;

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 pari  ad  €  1.854,40 IVA inclusa  grava  sul  conto 

n.5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2021; 

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 
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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 in-

tendono integralmente confermati di:

- Affidare alla Società Farmadati Italia S.r.l., il servizio di accesso agli archivi ed agli aggior-

namenti quotidiani inerenti le banca dati di farmaci, parafarmaci, omeopatici, DM, professiona-

le e documentale per la cartella clinica digitale finalizzato alla corretta gestione degli ordini del-

le terapie da cartella clinica digitale dell’Ente per un importo complessivo pari ad € 1.854,40 

IVA inclusa a copertura del periodo 01 Gennaio - 31 Dicembre 2021 – CIG: ZDF2FC8D64;

- Addebitare  l’importo  complessivo  di  €  1.854,40  IVA inclusa  sul  conto  n.  5.02.02.01.06 

dell’esercizio finanziario 2021;

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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    Prot. n. 742/2020 

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI – I.F.O. 
VIA ELIO CHIANESI, 53 
00144 - ROMA 
P.Iva: 01033011006 
 

Piacenza, 07/12/2020 
 
Oggetto: Preventivo di abbonamento a BDF2.0 
Periodo di riferimento: 01/01/2021 – 31/12/2021 (12 mesi) 
 

a) In aggiunta rispetto a Archivi BDF+BDM 
 

Descrizione prodotto 
Prezzo  

esclusa IVA 22% 

BDF2.0 BASE FARMACI 
BDF2.0 BASE PARAFARMACI, OMEOPATICI, DISPOSITIVI MEDICI 
BDF2.0 PROFESSIONALE 
BDF2.0 DOCUMENTALE 
Archivi e aggiornamenti formato XML collegamento webservices 

€ 1.520,00 

 
b) In sostituzione rispetto a Archivi BDF+BDM 

 

Descrizione prodotto 
Prezzo  

esclusa IVA 22% 

BDF2.0 BASE FARMACI 
BDF2.0 BASE PARAFARMACI, OMEOPATICI, DISPOSITIVI MEDICI 
BDF2.0 PROFESSIONALE 
BDF2.0 DOCUMENTALE 
Archivi e aggiornamenti formato XML collegamento webservices 

€ 760,00 

 
In  caso  di  accettazione  dell’opzione  b)  In  sostituzione  rispetto  a  Archivi  BDF+BDM  l’account 
associato ad Archivi BDF+BDM username: “istfisiosp” ultimo collegamento 19/11/2020 10:53 sarà 
disattivato il 31/01/2021 

 
Sono inclusi i servizi di: 
 

- Newsletter  
Anticipazioni sui contenuti degli aggiornamenti di Banche Dati Farmadati Italia® e notizie di 
particolare interesse sulla normativa sanitaria nazionale e regionale. 

- Helpdesk 
Assistenza  telefonica,  mail  o  da  remoto  sui  contenuti  delle  Banche  Dati  Farmadati  Italia®,  sulla 
logica  di  composizione  degli  archivi  e  sulle  modalità  di  comunicazione  per  il  download  degli 
aggiornamenti. 

 

Allegato 1



  

FARMADATI ITALIA srl 
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Angelo Marchioni 

L’attivazione dell’abbonamento è subordinata alla ricezione, da parte di Farmadati Italia Srl, del presente 
preventivo (e/o di Vs Ordine) e delle allegate “Condizioni di abbonamento” debitamente firmati. Con l’invio 
a Farmadati Italia Srl di preventivo completato e firmato per accettazione (e/o di Ordine), l’Utente dichiara 
di aver preso visione delle “Condizioni di abbonamento” disponibili in allegato e di accettarle. 
 
Dati per il recapito degli Ordini elettronici tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO): 
 
• Canale di ricezione: SdiCoop 
• Codice Identificativo del canale: G L J E H M 4 S 

 
I seguenti dati: 
 

• Codice Univoco Ufficio 
• Codice CIG (Codice Identificativo Gara) 
• Numero d’ordine 

 

utili ai fini dell’emissione della fattura elettronica, ex Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013, “Regolamento in 
materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni 
pubbliche”, sono cortesemente da comunicare a Farmadati Italia srl all’indirizzo e-mail 
commerciale@farmadati.it. 
 

Cordiali saluti                      
 
 
 
Allegato n. 1 
 
 
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - per accettazione: 
 
Nome: __________________________  Titolo: __________________________ 
 
Data: ___________________________  Firma: __________________________       
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ARCHIVI E AGGIORNAMENTI 
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 
1. Oggetto 

1.1. Farmadati Italia Srl (di seguito indicata Farmadati) concede all’Utente l’uso, mediante l’attivazione con 
credenziali riservate (username e password) rilasciate da Farmadati, nei termini appresso specificati, degli 
archivi e degli aggiornamenti di Banche Dati Farmadati Italia® indicati nell’Ordinativo/Preventivo e Licenza 
d’uso; 
1.2. L’abbonamento consente all’Utente l’uso degli archivi e degli aggiornamenti di Banche Dati Farmadati 
Italia®, in modalità online ovvero offline, mediante l’integrazione dei dati nella/e applicazione/i indicata/e 
nell’Ordinativo/Preventivo e Licenza d’uso; 
1.3.  Fermo  quanto  previsto  al  successivo  punto 2.1,  l’uso  totale o  parziale  del  contenuto  di  Banche Dati 
Farmadati Italia® e/o dei relativi archivi e aggiornamenti in applicazioni di proprietà dell’Utente o di terzi, 
diverse da quelle di cui al punto 1.2, dovrà essere oggetto di diverse e specifiche licenze. 
 

2. Divieti e limiti di utilizzo 
2.1. L’abbonamento consente all’Utente l’uso degli archivi e degli aggiornamenti di Banche Dati Farmadati 
Italia® di cui al punto 1.1 esclusivamente nella/e applicazione/i di cui al punto 1.2; 
2.2.  Al  di  fuori  di  quanto  espressamente  previsto  nei  precedenti  punti  1.1  e  1.2  e/o  nelle  eventuali 
integrazioni  e/o  modifiche  scritte  della  stessa,  è  fatto  assoluto  divieto  all’Utente  di  pubblicare,  cedere, 
diffondere,  duplicare  e  trasmettere,  comunque  e  con  qualsiasi  mezzo,  a  terzi,  a  qualunque  titolo,  le 
credenziali di attivazione di cui al punto 1.1, il contenuto totale o parziale di Banche Dati Farmadati Italia®, i 
relativi archivi e aggiornamenti e diritti di uso, così come è vietato consentirne la consultazione, libera od 
onerosa, da parte di terzi o del pubblico; 
2.3. È tassativamente vietato all’Utente eseguire sugli archivi e sugli aggiornamenti di Banche Dati 
Farmadati Italia® qualsiasi operazione di multiplexing, reverse engineering, disassemblaggio e/o 
decompilazione  che  non  sia  stata  espressamente  e  previamente  autorizzata  per  iscritto  da  Farmadati, 
restando inteso che ogni diversa operazione da quelle come sopra autorizzate ricade a tutti gli effetti nel 
divieto e nella disciplina di cui all’art. 102 bis legge 633/41 e ss.mm. e soggiace alle conseguenti sanzioni, 
civili e penali, previste per la relativa violazione; 
2.4.  Fermi  i  divieti  di  cui  all’art.  102  bis  legge  633/41  e  ss.mm.  e  di  cui  al  successivo  art.  3,  le  eventuali 
operazioni di estrazione e reimpiego totale o parziale del contenuto di Banche Dati Farmadati Italia® e/o dei 
relativi archivi e aggiornamenti per uso nella/e applicazione/i di cui al punto 1.2 sono consentite nei limiti di 
cui al precedente punto 1.1; 
2.5. Il prelievo degli archivi e degli aggiornamenti di Banche Dati Farmadati Italia® e l’uso degli stessi nella/e 
applicazione/i di cui al  punto 1.2 sono subordinati alla regolarità dei pagamenti dei  corrispettivi  di 
abbonamento. 
 

3. Proprietà intellettuale ed industriale 
3.1. Banche Dati Farmadati Italia® i relativi archivi e aggiornamenti, i marchi concessi in uso all’Utente sono 
di proprietà esclusiva di Farmadati ovvero di terzi dai quali Farmadati ha ricevuto la disponibilità, che ne 
detengono altresì tutti i diritti esclusivi di sfruttamento economico; 
3.2. L’abbonamento e la licenza d’uso non conferiscono all’Utente alcun diritto di proprietà intellettuale, né 
quale costitutore di Banche Dati Farmadati Italia®, né altri, diversi da quelli inerenti all’ambito di utilizzo di 
cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, di sfruttamento economico di Banche Dati Farmadati Italia®, dei relativi 
archivi e aggiornamenti, dei marchi registrati di proprietà di Farmadati o di terzi; 
3.3.  La/e  applicazione/i  di  cui  al  punto  1.2  integrata/e  con  gli  archivi  e  gli  aggiornamenti  di  Banche  Dati 



 
MOD 7.2-C016 Rev. 09 del 07/10/2019 

 

                          2/3 
FARMADATI ITALIA Srl 
Web: www.farmadati.it - E-mail: bdf@farmadati.it - PEC: bdf@pec.farmadati.it  
Via San Francesco, 8 - 29121 Piacenza - Tel: 0523/336933 - Fax: 0523/337081  
C.C.I.A.A. PC n. 132067 / 01169830336 - Cod. Fisc. e P. IVA 01169830336 

 
 

 
 

Farmadati Italia® dovrà/anno riportare, nella home page ed in quella di consultazione, la fonte Farmadati, 
mediante  pubblicazione  del  logo  “Banche  Dati  Farmadati  Italia”,  linkato  al  sito  web  www.farmadati.it, 
nonché la dichiarazione di limitazione di responsabilità di Farmadati di cui al successivo art. 7; 
3.4. Il caricamento e l’implementazione degli archivi e degli aggiornamenti di Banche Dati Farmadati Italia® 
nella/e  applicazione/i  di  cui  al  punto  1.2  avvengono  ad  esclusiva  cura  e  spese  dell’Utente.  L’Utente 
garantisce, in proposito, la corrispondenza e fedeltà all’originale di Farmadati dei dati come sopra caricati o 
implementati  e  si  impegna,  conseguentemente,  a  tenere  Farmadati  manlevata  ed  indenne  da  ogni  e 
qualsiasi  danno  e/o  pretesa  da  parte  di  terzi  per  eventuali  mancanze o  difformità  derivanti  da  azioni od 
omissioni dell’Utente medesimo. 

 
4. Limitazioni di responsabilità 

4.1.  Ѐ  espressamente  esclusa  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  di  Farmadati  per  danni  diretti  o  indiretti  di 
qualsiasi natura che l’Utente od eventuali terzi dovessero subire in dipendenza dell’uso o della incapacità o 
impossibilità e, in genere, dal mancato di uso degli archivi e degli aggiornamenti di Banche Dati Farmadati 
Italia®; 
4.2. Farmadati garantisce il massimo impegno affinché le informazioni contenute in Banche Dati Farmadati 
Italia®  siano sempre  precise,  puntuali ed  aggiornate.  Tuttavia,  l’Utente  ha  sempre  l’onere  di  verificare la 
correttezza delle informazioni medesime, in particolare all’atto della cessione o dell’impiego dei prodotti ai 
quali le stesse si riferiscono; la cessione, la prescrizione e l’uso dei prodotti cui le informazioni si riferiscono 
avvengono sempre sotto la responsabilità unica ed esclusiva dell’Utente, in particolare se avente la qualità 
di Utente Professionale; 
4.3. Farmadati non assume alcuna responsabilità per l’implementazione degli archivi e degli aggiornamenti 
di Banche Dati Farmadati Italia® nella/e applicazione/i di cui al punto 1.2, anche se come sopra autorizzate; 
4.4. Con l’accettazione delle presenti condizioni di abbonamento, l’Utente dichiara di avere preso adeguata 
visione e conoscenza degli archivi di Banche Dati Farmadati Italia®, di averne ampiamente testate 
caratteristiche e funzionalità, di averle trovate corrispondenti alle proprie esigenze e necessità ed idonee 
all’uso,  e  di  accettarne  quindi  la  fornitura.  Farmadati  si  riserva,  tuttavia,  il  diritto  di  introdurre  qualsiasi 
miglioria  dell’archivio  che possa  ritenere  utile,  anche  su  richiesta  di  uno o  più utenti,  a  propria esclusiva 
discrezionalità  e  senza  alcun  obbligo  di  periodicità,  tempistiche,  tipologia  o  numero  di  interventi  da 
effettuare. 

 
5. Consulenza ed assistenza tecnica 

5.1.  Farmadati  si  impegna  a  fornire  consulenza  normativa  ed  assistenza  tecnica  sulle  caratteristiche,  sul 
trattamento e sulla tecnologia di download o di collegamento degli archivi e aggiornamenti di Banche Dati 
Farmadati Italia®, per la corretta integrazione degli stessi, a cura e spese dell’Utente, nella/e applicazione/i 
di cui al punto 1.2; 
5.2.  La  prestazione  di  consulenza  e  di  assistenza  tecnica  è  subordinata  alla  regolarità  dei  pagamenti  dei 
corrispettivi di abbonamento. 
 

6. Legge applicabile 
6.1. L’abbonamento è regolato dalla legge italiana. 
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7. Privacy 
13.1  Ai  sensi  dell'articolo 13  del  Regolamento  UE  679/2016,  Farmadati  Italia srl  informa che,  nell’ambito 
dell’abbonamento, tratterà dati personali dell’Utente e dei suoi incaricati; 
13.2 Tutti i dati personali suddetti verranno trattati in modo lecito, nel pieno rispetto del Regolamento UE 
679/2016; 
13.3. L’informativa completa relativa a tali trattamenti di dati personali è disponibile nella sezione dedicata 
del sito Farmadati Italia al link https://www.farmadati.it/it/informativa_privacy.htm; 
13.4.  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  Farmadati  Italia  srl,  Via  S.  Francesco,  n.  8,  29121 
PIACENZA. 
 
Per integrale accettazione e per consenso al trattamento dei dati: 
 
 
Data ________________________     Timbro e Firma dell’Utente _________________________________ 
 
 
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  1341  e  1342  Codice  Civile,  dichiaro  di  avere  preso  specifica  ed 
accurata  visione  e  conoscenza  delle  clausole  di  cui  ai  seguenti  punti  delle  sopraestese  condizioni  di 
abbonamento: 1.3 (specifiche e diverse licenze per uso in applicazioni diverse da quella/e di cui al punto 
1.2);  2.2  (divieto  di  cessione)  e  2.5  (prelievo  archivi  e  aggiornamenti  in  relazione  alla  regolarità  dei 
pagamenti); 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 (limitazioni di responsabilità); 5.2 (consulenza e assistenza tecnica in relazione 
alla  regolarità  dei  pagamenti);  6.1  (legge  applicabile);  7  (privacy)  e  di  accettarle  tutte  ed  integralmente 
senza riserve. 
 
 
Data ________________________     Timbro e Firma dell’Utente _________________________________ 
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