
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. 1116 del   22/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL 
D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' OSINTERS S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, 
DELLA LICENZA D'USO E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL SW 
VASCULAR PROJECT SVILUPPATO NELL'AMBITO DELLA TERAPIA DEL DOLORE E 
FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI VASCOLARI - PERIODO 01 GENNA-
IO 2021 - 31 DICEMBRE 2022 - ESTENSIONE LICENZE - CIG: Z902FCCB70

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

- Importo presente Atto: € 35.075,00 

- Importo esercizio corrente: € 0,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: per memoria anni 2021/2022

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-1140-2020 

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° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Allegato 1 composto da n. 1 pagina 
- Allegato 2 composto da n. 2 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 è in uso presso la Terapia del Dolore degli IFO un’applicazione di pro-

grammazione, gestione e controllo degli impianti vascolari, denominata Va-

scular-project, ed implementato al fine di informatizzare e tracciare i dati oltre 

che programmare le attività di impianto e verificare periodicamente gli stessi;

Considerato che il sistema Vascular Project viene impiegato presso la Terapia del Dolore al 

fine di registrare e seguire il percorso del paziente portatore di accesso venoso 

centrale permettendo di ridurre la possibilità di errori di registrazione, di poter 

interfacciarsi  con  tutti  reparti  IFO,  di  eliminare  il  cartaceo  e  velocizzare 

l'accesso del paziente in ambulatorio,  permettendo di realizzare follow up e 

studi con lo scopo di migliorare la performance degli operatori;

che così come attestato dal Direttore Anestesia, Rianimazione e Terapia del 

Dolore e dal coordinatore infermieristico (Allegato 1 alla presente in modo da 

formarne parte integrante e sostanziale), la piattaforma informatica realizzata 

dalla società Osinters s.r.l. consente alla UO di rispondere pienamente a quan-

to stabilito in termini di obblighi relativi alle verifiche ed alle programmazio-

ni oltre che garantire un miglior standard qualitativo e diminuire gli errori 

umani e per tale ragione risulta necessario avere n. 25 licenze d’uso al fine di 

permettere l’uso della piattaforma a tutti i servizi che ne necessitano;
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Visto il costante incremento del numero degli utenti gestiti attraverso il sistema in 

argomento che consente, tra l’altro, di amministrare i pazienti per periodicità 

di controllo, terapia, follw up e categorie di evento;

Preso atto della conferma da parte del Direttore della struttura utilizzatrice del sistema, 

nonché dello stesso Coordinatore infermieristico (Allegato 1 alla presente in 

modo da formarne parte integrante e sostanziale), sulla necessità di poter con-

tinuare ad utilizzare le funzioni di gestione delle richieste di impianto, super-

visione e follow up, il tutto nell’ambito della dematerializzazione nonché per 

la crescita di efficacia del servizio al paziente con elevata diminuzione degli 

errori;

Considerato che con determina n. 474 del 31 maggio 2018 si è acquisito il servizio di ma-

nutenzione, licenza del sistema in argomento, compreso del servizio di assi-

stenza specialistica di secondo livello erogato dalla Società produttrice, Osin-

ters s.r.l. per un numero di 6 licenze al costo annuo di € 9.000,00 e a copertura 

del periodo 01 Giugno 2018 – 31 Maggio 2021;

Visto quanto confermato dalla Società Osinters s.r.l. in merito alla proprietà esclusi-

va del sistema in parola di cui risulta essere produttrice e proprietaria del co-

dice  sorgente  e  di  tutti  i  diritti  conseguenti  ivi  compreso  quello  relativo 

all’erogazione dell’assistenza al programma;

Considerato che rapportando al costo di una singola licenza, al fine di estendere l’attuale 

contratto a quanto richiesto dal Direttore della struttura utilizzatrice del siste-

ma, nonché dello stesso Coordinatore infermieristico e cioè al numero di 25 

licenze, il costo salirebbe ad € 37.500,00 oltre IVA;

che la UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici, in segui-

to a trattative con la società titolare dell’attuale contratto è riuscita ad ottenere 

uno sconto tale per cui l’upgrade prevede l’estensione ad un numero di licen-

ze illimitate al costo di € 15.000,00 oltre IVA per 12 mesi, con un risparmio 

per IFO pari ad € 22.500,00 oltre IVA/anno;

Vista l’offerta formale presentata dalla Società Osinters s.r.l. (Allegato 2 alla pre-

sente in modo da formarne parte integrante e sostanziale) che propone l’esten-

sione ad un numero di licenze illimitate al costo di € 15.000,00 oltre IVA per 

12 mesi;
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la necessità per gli IFO di avere i suddetti servizi attivi per n.6 licenze d’uso;

Considerato che da indagine effettuata anche in confronto alle altre PA, il costo del servi-

zio è risultato essere in linea con i prezzi di mercato e quindi congruo;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell’affidamento al fine di permettere la con-

tinuità operativa alla UO Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore e non 

creare disservizi nell’ambito del percorso di assistenza al paziente trattato in 

terapia del dolore;

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 affida-

mento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta”

Ritenuto opportuno affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) alla Società Osinters 

s.r.l. società specializzata nei software di gestione degli impianti vascolari, il 

servizio  di  manutenzione  per  il  periodo 01 Gennaio  2021 –  31  Dicembre 

2022, della licenza d’uso e dei servizi di assistenza sul software Vascular Pro-

ject per la gestione delle richieste di impianto, supervisione e follow up, il tut-

to nell’ambito della dematerializzazione nonché per la crescita di efficacia del 

servizio al paziente con elevata diminuzione degli errori, per un numero illi-

mitato di  postazioni  coperte  da licenze e  per  un importo annuo pari  ad € 

15.000,00  oltre  IVA  e  cioè  per  un  importo  totale  del  periodo  pari  ad 

€ 30.000,00 oltre  IVA e cioè pari  ad € 18.300,00 IVA inclusa,  CIG:Z902-

FCCB70;

Considerato che la spesa pari ad € 36.600,00 IVA inclusa a copertura del periodo 01 Gen-

naio 2021 – 31 Dicembre 2022, deve essere ridotta dell’importo pari ad € 

1.525,00 già coperto con determina n. 474/2018;

che la spesa complessiva a copertura del periodo 01 Gennaio 2021 – 31 Di-

cembre 2022 è quindi pari ad € 35.075,00 IVA inclusa;

Considerato che la complessiva spesa pari ad € 35.075,00 IVA inclusa, grava per:
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- € 16.775,00 sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2021;

- € 18.300,00 sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2022;

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 in-

tendono integralmente confermati di:

- Affidare  alla Società  Osinters s.r.l. società specializzata nei software di gestione degli im-

pianti vascolari, il servizio di manutenzione per il periodo 01 Gennaio 2021 – 31 Dicembre 

2022, della licenza d’uso e dei servizi di assistenza sul software Vascular Project per la gestio-

ne delle richieste di impianto, supervisione e follow up, il tutto nell’ambito della dematerializ-

zazione nonché per la crescita di efficacia del servizio al paziente con elevata diminuzione de-

gli errori, per un numero illimitato di postazioni coperte da licenze e per un importo annuo 

pari ad €15.000,00 oltre IVA e cioè per un importo totale del periodo pari ad € 30.000,00 oltre 

IVA e cioè pari ad € 18.300,00 IVA inclusa, CIG: Z902FCCB70, come da richiesta del Diret-

tore della Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore, nonché dello stesso Coordinatore in-

fermieristico;

- Addebitare l’importo complessivo pari ad € 35.075,00 IVA inclusa, come di seguito riporta-

to:

- € 16.775,00 sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2021;

- € 18.300,00 sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2022;

Nominare il Dott. Paolo Basili DEC del presente affidamento.
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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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osinters s.r.l.

Via Torre Bruciata, 9 
Teramo (TE) ,Abruzzo 64100 
Italy
Phone: +39 (340) 16-94-100 
Website: www.osinters.com 
VAT ID: 01813250675

Customer Name

IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri

Contact Name

Giuseppe Navanteri

Quote: QUO41

Issued Date: 14-08-2020

Valid Date: 14-09-2020

Billing Address

Via Elio Chianesi, 53
Roma (RM),Lazio 00144
Italy

Shipping Address

Via Elio Chianesi, 53
Roma (RM),Lazio 00144
Italy

 

 Product Code Product Name Quantity Selling Price Discount Total

-1-

PRO1 Vascular-Project - Licenza d'uso 1 15.000,00 0,00
 (0%)

15.000,00

Licenza riferita ad illimitate postazione di
lavoro per la durata di 12 mesi dalla data di
attivazione
Periodo 01/01/2020 - 31/12/2020
----------------------------------------------------

PRO1 Vascular-Project - Licenza d'uso 1 0,00 3.000,00
 (0%)

-3.000,00

Licenza riferita ad una postazione di lavoro
per la durata di 12 mesi dalla data di
attivazione
Periodo 01/01/2020 - 31/12/2020

STORNO IMPORTO GIA' FATTURATO
PER IL 2020

Net Total 12.000,00

Discount(0.00%) 0,00

Tax:(0%) 2.640,00

Shipping & Handling Charges 0,00

Shipping & Handling Tax:(0%) 0,00

Adjustment 0,00

Grand Total:(in €) 14.640,00

      

Allegato 2



Description

 

Terms & Conditions

I PREZZI ESPOSTI SONO COMPRENSIVI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA REMOTA
METODO DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario intestato a osinters s.r.l.
IBAN: IT51Q0307502200CC8500635952
BIC: BGENIT2T

-2-



Thursday, March 5, 2020 at 1:31:54 PM Central European Standard Time

Page 1 of 1

OggeCo: Postazioni necessarie per il programma Osinters "Vascular Project"
Data: giovedì 5 marzo 2020 13:27:25 Ora standard dell’Europa centrale
Da: BASILI PAOLO
A: NAVANTERI GIUSEPPE
CC: FORASTIERE ESTER

Buongiorno, in riferimento all'oggePo ed in accordo con la direPrice del servizio doP.ssa E.
ForasRere, le comunico che le postazioni necessarie sono n.25. Si nota dall'elenco fornito dalla soc.
Osinters in Vs/ possesso che 3 o 4 postazioni hanno movimenR  limitaR di richiesta (circa 10 totali in
un anno). Riteniamo comunque indispensabile mantenerle in quanto la richiesta di posizionamento
deve necessariamente contenere il nominaRvo del clinico che la esegue. Questo si o[ene aprendo
il programma con il codice personale, ed inoltre senza questa procedura non sono registrabili le
medicazioni eseguite compresi gli altri intervenR (consulenza o rimozione) che si renderanno
necessari sul catetere venoso medesimo.
A disposizione per ogni altro eventuale chiarimento.
Cordialmente

Paolo Basili

Allegato 1
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