
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. 1121 del   23/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 3) 
DEL D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 
S.P.A. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUL SOFTWARE GESTIONA-
LE IN USO PRESSO LA U.O.C. ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA E CITODIA-
GNOSTICA IRE E LA UOSD DIAGNOSTICHE MICROSCOPICHE ED ULTRASTRUTTU-
RALI ISG DENOMINATO WINSAP 3.0 - PERIODO 01 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021 
- CIG: Z452FD4273

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

- Importo presente Atto: € 39.528,00

- Importo esercizio corrente: € 0,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: perm memoria anno 2021

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-1135-2020 

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. 2 pagine 
- Allegato 2 composto da n. 6 pagine 
- Allegato 3 composto da n. 10 pagine 

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Visto                    il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni;

Visto                           il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista                           la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto il Decreto Legislativo del 18 Aprile 2016, n. 50;

Premesso che presso la UOC Anatomia ed Istologia Patologica e Citodiagnostica IRE e 

presso la UOSD Diagnostiche Microscopiche ed Ultrastrutturali ISG è in uso 

un software gestionale, denominato WinSAP 3.0 fornito dalla Società Engi-

neering Ingegneria Informatica S.p.A;

Considerato che si rende necessario poter usufruire del servizio di assistenza del software 

di cui sopra al fine di garantire il prosieguo della normale attività clinico/assi-

stenziale e la continuità del pubblico servizio in caso di necessità di assistenza 

evolutiva, manutenzione ordinaria, eventuale personalizzazione e/o manuten-

zione correttiva in seguito a guasto bloccante;

inoltre  che la  Società  Engineering Ingegneria  Informatica S.p.A.  è  l’unico 

soggetto giuridico autorizzato a manutenere e fornire assistenza sugli applica-

tivi in parola, in quanto sviluppatore dei sistemi e proprietaria dei diritti esclu-

sivi connessi al codice sorgente;

Ritenuto opportuno tuttavia, al fine di accertare l’effettivo ricorrere delle condizioni di 

unicità tecnica ed in linea anche con quanto definito nel regolamento azienda-

le, procedere con una manifestazione di interesse in tal senso e avente per og-

getto il servizio di assistenza, manutenzione, personalizzazione, adattamento, 
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aggiornamento, implementazione, consulenza e manutenzione sulle compo-

nenti applicative in parola;

Considerato che è stata quindi pubblicata, sul sito aziendale, nella sezione Amministrazio-

ne trasparente, bandi di gara e contratti, indagini di mercato, apposita manife-

stazione  di  interesse  con scadenza  alle  ore  12:00 del  12/12/2020 e di  cui 

all’Allegato 1 alla presente deliberazione in modo da formarne parte integran-

te e sostanziale;

che, quale esito dell’indagine di cui sopra, è pervenuta una sola risposta da 

parte della Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Allegato 2 alla 

presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale);

che, in tal senso, è stata quindi richiesta offerta tecnico/economica alla Socie-

tà Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. per il servizio in parola;

Vista l’offerta presentata dalla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

(Allegato 3, allegato alla presente deliberazione in modo da formarne parte 

integrante e sostanziale) che propone per i servizi suddetti un dettaglio di atti-

vità e costi come di seguito riportato:
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Considerato che in seguito a trattativa e rivalutazione dell’offerta:

- la voce relativa alla Assistenza e manutenzione è stata ridotta ad € 25.000,00 

oltre IVA;

- la  voce  relativa  alla  conduzione  operativa  di  progetto  è  stata  ridotta  ad 

€ 5.600,00 oltre IVA;

- la  voce  relativa  al  supporto  specialistico  on-site  è  stato  ridotto  a  3 

giornate/uomo considerando la statistica passata connessa alla tipologia di inter-

venti  non effettuabili  da  remoto,  e  di  conseguenza  ad un  importo  pari  ad  € 

1.800,00 oltre IVA;

che, di conseguenza, l’offerta di cui sopra viene così riconfigurata:

Servizio Importo Servizi a 
Corpo

Importo servizi a 
consumo

Assistenza e Manutenzione  25.000,00 €  
Conduzione operativa di progetto  5.600,00 €  
Assistenza specialistica on site 
(3gg/uomo)   1.800,00 € 
   
  30.600,00 €  1.800,00 € 

Totale  32.400,00 € 
Totale IVA inclusa  39.528,00 € 
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che l’importo totale dell’offerta è quindi pari ad € 39.528,00 IVA inclusa, a 

copertura dell’intera annualità 2021;

Precisato che  la  spesa  riferita  ai  servizi  a  consumo,  in  seguito  a  trattativa  pari  ad 

€1.800,00 oltre IVA, è solo impegnata nella presente deliberazione ma verrà 

riconosciuta alla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. solo in 

seguito a reale utilizzo certificato dal DEC del presente affidamento e che co-

munque l’importo relativo a questa voce dovrà essere fatturato a consuntivo 

per un massimo complessivo pari ad € 1.800,00 oltre IVA;

Considerata l’offerta presentata dalla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

congrua ed in linea con i prezzi di mercato per attività similari;

Considerato l’art. 63 comma 2 lett. B) punto 3 del D.Lgs.n.50/2016: Nel caso di appalti  

pubblici  di lavori, forniture e servizi,  la procedura negoziata senza previa  

pubblicazione può essere utilizzata: b) quando i lavori, le forniture o i servizi  

possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico  

per una delle seguenti ragioni: 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti  

di proprietà intellettuale;

Ritenuto quindi opportuno affidare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. 

A), alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., i servizi di  assi-

stenza e manutenzione sul software gestionale in uso presso la U.O.C. Anato-

mia ed Istologia Patologica e Citodiagnostica IRE e la U.O.S.D. Diagnostiche 

Microscopiche ed Ultrastrutturali ISG denominato WinSAP 3.0 per un impor-

to complessivo pari € 39.528,00 IVA inclusa – CIG: Z452FD4273;

Tenuto conto che la spesa di € 39.528,00 IVA inclusa può essere registrata sul bilancio eco-

nomico dell’esercizio 2021 – 5.02.02.01.06;

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;
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DETERMINA

ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. B) punto 3 del D.lgs. 50/2016 e per i motivi di cui in narrativa che 

si intendono integralmente confermati di:

- Affidare alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., i servizi di assistenza e ma-

nutenzione sul software gestionale in uso presso la U.O.C. Anatomia ed Istologia Patologica e 

Citodiagnostica IRE e la U.O.S.D. Diagnostiche Microscopiche ed Ultrastrutturali ISG denomi-

nato WinSAP 3.0 per il periodo 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 e per un importo com-

plessivo pari ad € 39.528,00 IVA (22%) inclusa – CIG: Z452FD4273;

- Addebitare l’importo complessivo di € 39.528,00 sul centro di costo 5.02.02.01.06 esercizio 

2021;

- Nominare l’Ing. Antonio Romano quale DEC del presente affidamento;

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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Confidenziale 
 
Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.. Esse sono fornite 
in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini diversi dalla valutazione della proposta di Ingegneria Informatica 
S.p.A.. da parte del Cliente, né comunicate a terzi, o riprodotte senza il consenso scritto di Ingegneria Informatica S.p.A..  

 
 
 

Offerta per l’Assistenza e Manutenzione Software per 

WINSAP 3.0 per l’anno 2021 per IFO - Istituti 

Fisioterapici Ospitalieri (IRE-ISG) - IRCCS 

       
 

Proposta Economica   
 
NS. RIF.  IFO_Off310_an_2020_PE 
 

16 Dicembre 2020 

 

Allegato 3
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Obbligo di riservatezza 
 
 
Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali e il Cliente IFO -  
Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IRE - ISG) - IRCCS è tenuto, pertanto: 

 

• a non utilizzarle per finalità diverse dalla valutazione della proposta; 

• a non divulgarle e a fare in modo che non vengano divulgate direttamente o indirettamente a soggetti diversi dal 
proprio personale direttamente coinvolto nella valutazione della stessa;  

• a non copiarle, riprodurle, duplicarle, senza il preventivo consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica 
S.p.A.  

  

 

 

 
 

Contatto in Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.  
 
Per qualsiasi esigenza relativa a questa proposta, vogliate contattare: 
 
Adriano Nota 
Funzionario Commerciale 
Direzione Pubblica Amministrazione e Sanità 
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 
Piazzale dell’Agricoltura 24 
00144 Roma - Italia 
Mobile: +39 347.8079933 
Mail: adriano.nota@eng.it 
Internet: http://www.eng.it 
 
 
 
Per qualsiasi esigenza relativa agli aspetti tecnici di questa proposta, vogliate contattare: 
 
Ilaria Cairo 
Capo Progetto 
Direzione Tecnica Sanità Area Centro  
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.  
Piazzale dell’Agricoltura 24 
00144 Roma - Italia 
Mobile: +39-335.7209345 
Mail: ilaria.cairo@eng.it 
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1. PREMESSA 

Recependo  la  Vostra  cortese  richiesta  di  offerta  e  recependo  le  indicazioni  emerse  nel  corso  dei  recenti 
confronti,  presentiamo  la  proposta  economica  per  i  servizi  di  Assistenza  e Manutenzione  sui  nostri  prodotti 
software in uso presso la Vostra Azienda per l’anno 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021). 

Pertanto  il  presente  documento,  nel  cui  seguito  saranno  dettagliati  tutti  gli  elementi  d’offerta,  costituisce  la 
parte  economica  della  Proposta  di  Engineering  Ingegneria  Informatica  S.p.A.  ed  è  parte  integrante  della 
documentazione  contrattuale,  unitamente  ai  seguenti  documenti  che  Vi  chiediamo  di  restituirci  debitamente 
firmati per accettazione in ogni loro parte: 

 

• Lettera di accompagnamento (Ns Rif.  Prot. IFO_Off310_an_2020_LA del 16/12/2020); 

• Condizioni Generali di Vendita (Ns Rif.  Prot. IFO_Off310_an_2020_CGV del 16/12/2020). 

• Condizioni Specifiche di Fornitura (Ns Rif IFO_Off310_an_2020_CSF del 16/12/2020) 

• Allegato Tecnico (Ns Rif IFO_Off310_an_2020_AT del 16/12/2020) 

 

La presente proposta è valida per un periodo di 180 giorni a far data dalla presente. 

  



 

 
 

 IFO_Off310_an_2020_PE 
 

IFO_Off310_an_2020_PE.docx 5/10 

 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Come anticipato in Premessa, la presente offerta comprende: 

2.1.  SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE 

i seguenti servizi in continuità con quanto fornito nel corso del 2020 comprende: 

• Servizio di Assistenza e Manutenzione Software (Manutenzione correttiva, Manutenzione Perfettiva, 
Manutenzione Adattativa); 

• Servizio di Conduzione Operativa di Progetto 
• Servizi di Supporto Specialistico ON SITE 

 
 
 
Nella tabella successiva vengono riportati i moduli coperti dal relativo servizio di assistenza e manutenzione. 
 

Area Applicativa Periodo Tipo Servizio 
Orario 

Servizio 
Assistenza 

Livello di 
Servizio 

SAPB30 - Anatomia Patologica Base 3.0 12 mesi 
Assistenza applicativa 
Manutenzione 
Correttiva Perfettiva 

Standard Base 

SAPBF30 - Modulo firma digitale 12 mesi 
Assistenza applicativa 
Manutenzione 
Correttiva Perfettiva 

Standard Base 

SAPOPEN_1W - Gestionale Strumenti (*)  
(fino a 3 stampigliatrici) 

12 mesi 
Assistenza applicativa 
Manutenzione 
Correttiva Perfettiva 

Standard Base 

SAPTESS - Anatomia Patologica - gestione 
della banca dei tessuti 

12 mesi 
Assistenza applicativa 
Manutenzione 
Correttiva Perfettiva 

Standard Base 

SAPVVOC30 - Anatomia Patologica Ref. 
Vocale per singolo cliente 

12 mesi 
Assistenza applicativa 
Manutenzione 
Correttiva Perfettiva 

Standard Base 

SAPRASSP - Integrazione 12 mesi 
Assistenza applicativa 
Manutenzione 
Correttiva Perfettiva 

Standard Base 

CAM Integrazioni esistenti 12 mesi 
Assistenza applicativa 
Manutenzione 
Correttiva Perfettiva 

Standard Base 

Assistenza DBMS Oracle (1) 12 mesi 
Assistenza Software di 
Base Dati 

Standard Base 

  
 
(1) Il Servizio in oggetto è erogato in riferimento ai  data base che supportano le  applicazioni Engineering  e 

prescinde  quindi  da  ogni  tipologia  di  intervento  direttamente  collegata  al  software  Oracle.  In  particolare,  il 

servizio è dimensionato come segue:  

• Software di base: fino a 5 server  

• RDBMS: fino ad 1 RDBMS 
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2.2. SERVIZIO DI CONDUZIONE OPERATIVA DI PROGETTO 

 
Il Capo Progetto, in continuità con quanto già espresso nel corso degli ultimi anni, avrà il compito di gestire e 

coordinare nel suo complesso il processo di informatizzazione e di mantenere i contatti con i referenti interni 

del Cliente. Egli sarà responsabile di tutte le attività e i servizi previsti nell’ambito del presente contratto, con 

particolare attenzione alla definizione delle strategie ed al perseguimento degli obiettivi. 

Nello specifico, l’attività del Capo Progetto si articola in tutto il periodo di sviluppo del progetto curando: 

• pianificazione delle attività del team di progetto; 

• esecuzione del progetto; 

• interfacciamento con il Cliente; 

• monitoraggio del servizio e reporting sullo stato di avanzamento delle attività. 

L’impegno previsto per il servizio in oggetto è il seguente: 

Servizio 
Giornate/uomo 

stimate 
Tipologia 

Conduzione operativa di progetto 8 A corpo 

 

Si specifica che la suddetta stima è indicata esclusivamente per consentire al Cliente di effettuare le opportune 

valutazioni di congruità tecnico - economica dei servizi proposti, ma non è da considerarsi vincolante ai fini 

della fatturazione, in quanto i servizi vengono comunque erogati secondo modalità “a corpo”. 

2.3. SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO ON SITE 

L’effort stimato per l’integrazione del fabbisogno 2021 del plafond di giornate “a consumo”  finalizzate 

all’assistenza on site e necessarie al supporto specialistico sui singoli applicativi in esercizio presso il Cliente, 

è  pari  a  30  giornate/uomo  e  sarà  erogato  “a  consumo”  in  base  al  piano  di  attività  concordato  con  il  capo 

progetto. 

 
L’impegno previsto per il servizio in oggetto è il seguente: 

Servizio 
Effort  
Giornate/uomo 

Tipologia 

Supporto Specialistico on Site 15 A consumo 

 
Le giornate a disposizione possono essere fruite tramite esplicita richiesta di intervento formulata anche via 

mail, dal Referente Aziendale del Cliente o da un suo delegato al Capo Progetto di Engineering che avrà il 

compito di analizzare la richiesta e di pianificare l’intervento del relativo consulente o specialista applicativo. 

Per  tutte  le  attività  inerenti  al  Servizio,  si  precisa  che  le  figure  professionali  messe  a  disposizione  dalla 

scrivente avranno come referente operativo la Struttura del Sistema Informativo del Cliente. 
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3. PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO 

3.1. PREZZO COMPLESSIVO DELL’OFFERTA 

Il  prezzo  complessivo  della  fornitura  è  di  €    38.600,00  (trentottomilaseicento/00)  IVA  esclusa  suddiviso  nel 

seguente modo: 

 
3.1.1. SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

Nella tabella che segue si riportano i prezzi relativi ai Servizi di Assistenza e Manutenzione. 

Area Applicativa Periodo Tipo Servizio 
Orario 

Servizio 
Assistenza 

Livello 
di 

Servizio 
Tipologia Importo totale 

SAPB30 - 
Anatomia 
Patologica Base 
3.0 

12 mesi 

Assistenza 
applicativa 

Standard Base 

A Canone 

€ 29.000,00  

Manutenzione 
Correttiva 
Perfettiva 

A Canone 

SAPBF30 - 
Modulo firma 
digitale 

12 mesi 

Assistenza 
applicativa 

Standard Base 

A Canone 

Manutenzione 
Correttiva 
Perfettiva 

A Canone 

SAPOPEN_1W - 
Gestionale 
Strumenti (*)  (fino 
a 3 stampigliatrici) 

12 mesi 

Assistenza 
applicativa 

Standard Base 

A Canone 

Manutenzione 
Correttiva 
Perfettiva 

A Canone 

SAPTESS - 
Anatomia 
Patologica - 
gestione della 
banca dei tessuti 

12 mesi 

Assistenza 
applicativa 

Standard Base 

A Canone 

Manutenzione 
Correttiva 
Perfettiva 

A Canone 

SAPVVOC30 - 
Anatomia 
Patologica Ref. 
Vocale per 
singolo cliente 

12 mesi 

Assistenza 
applicativa 

Standard Base 

A Canone 

Manutenzione 
Correttiva 
Perfettiva 

A Canone 

SAPRASSP - 
Integrazione 

12 mesi 

Assistenza 
applicativa 

Standard Base 

A Canone 

Manutenzione 
Correttiva 
Perfettiva 

A Canone 

CAM Integrazioni 
esistente 

12 mesi 
Assistenza 
applicativa 

Standard Base A Canone 
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Manutenzione 
Correttiva 
Perfettiva 

A Canone 

Assistenza 
Software di Base 
di base Oracle 
(RDB_1 - RDBMS 
(fino ad 1 
RDBMS) 

12 mesi 
Assistenza 
Software di 
Base Dati 

Standard Base A Canone 

Importo Totale  
 € 29.000,00 

(ventinovemila/00)  

Importo Scontato  
 € 27.000,00 

(ventisettemila/00) 
 

In  ragione  dei  rapporti  consolidati  di  partnership,  Engineering  riconosce  uno  sconto  pari  a  €  2.000,00 

corrispondenti al 7% dell’importo previsto 

3.1.2. SERVIZIO DI CONDUZIONE OPERATIVA DI PROGETTO  

Nella  tabella  che  segue  è  riportato  l’importo  complessivo  per  il  Servizio  di  gestione  e  coordinamento  del 

progetto. 

Servizio 
Giornate/uomo 

stimate 
Tipologia 

Tariffa 
giornaliera 

Importo Totale 

Conduzione operativa di progetto 8 A corpo 
€ 700,00 

(settecento/00) 
€ 5.600,00 

(cinquemilaseicento/00) 
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3.1.3. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ON SITE 

Nella tabella seguente si riporta l’importo complessivo per i servizi di supporto specialistico on site. 
  

Servizio 
Effort Giornate/ 

uomo 
Tipologia Tariffa giornaliera Importo Totale 

Supporto specialistico on site 10 A consumo 
 € 600,00 

(seicento/00)  
 € 6.000,00 
(seimila/00)   

 

Engineering  Ingegneria  Informatica  S.p.A,  conformemente  ai  profili  professionali  richiesti  dall’  IFO  -    Istituti 

Fisioterapici  Ospitalieri  (IRE  -  ISG)  -  IRCCS  metterà  a  disposizione  risorse  umane  dotate  di  esperienza 

adeguata, alle tariffe indicate nel seguito. 

Le  tariffe  indicate  sono  valide  per  otto  ore  giornaliere  dal  lunedì  al  venerdì,  giorni  festivi  infrasettimanali  e 

festività esclusi. 

Gli impegni per figura professionale sono specificati a seguire e potranno essere modificati solo previo accordo 

scritto fra le parti. 

 

 

Engineering  Ingegneria  Informatica  S.p.A,  conformemente  ai  profili  professionali  richiesti  dall’  IFO  -    Istituti 

Fisioterapici  Ospitalieri  (IRE  -  ISG)  -  IRCCS  metterà  a  disposizione  risorse  umane  dotate  di  esperienza 

adeguata, alle tariffe indicate nel seguito. 

Ai  sensi  dell’ART.  26  comma  6  del  D.Lgs  81/2008,  la  scrivente  Engineering  Ingegneria  Informatica  S.p.A. 

dichiara che i costi generali per la sicurezza del lavoro, già inclusi nelle tariffe sopra indicate, ammontano in 

totale a € 110,88 (centodieci/88). 

Tali costi sono riferiti a: 

• Gestione ed aggiornamento del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul lavoro; 

• Gestione ed aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi e dei Piani di gestione 
dell’Emergenza di ciascun insediamento (ufficio) aziendale, incluse le periodiche prove di 
evacuazione; 

• Gestione del processo di informazione e formazione del personale; 

• Gestione del processo di sorveglianza sanitaria del personale; 

• Costo del personale addetto, sul territorio, al Servizio Prevenzione e Protezione aziendale; 

• Costo DPI (Dispositivi Protezione Individuale) per la mansione specifica; 

• Costo  di  gestione  ordinaria  degli  insediamenti  aziendali  per  il  mantenimento  dei  massimi  livelli  di 
sicurezza  (conformità  impianti  ed  infrastrutture)  ed  ergonomia  degli  ambienti  e  delle  postazioni  di 
lavoro (arredi, microclima, illuminazione, etc.). 
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3.2. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO 

L’importo della fornitura il cui valore complessivo è pari a €  38.600,00 (trentottomilaseicento/00) IVA esclusa 
sarà fatturato secondo il piano di fatturazione descritto nel seguito: 

3.2.1. SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

Il valore complessivo dei servizi a canone, pari a € 27.000,00 (ventisettemila/00) IVA esclusa verrà fatturato in 
canoni trimestrali posticipati di importo pari a € 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta/00) IVA esclusa 

3.2.2. SERVIZIO DI CONDUZIONE OPERATIVA DI PROGETTO  

Il valore complessivo dei servizi a corpo, pari a € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00)IVA esclusa verrà fatturato 
in canoni trimestrali posticipati di importo pari a € 1.400,00 (millequattrocento/00) IVA esclusa 

 

3.2.3. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ON SITE 

Il  valore  complessivo  dei  servizi  a  consumo,  pari  a  €  6.000,00  (seimila/00)  IVA  esclusa  sarà  fatturato  a 
consuntivo con cadenza mensile sulla base dei verbali delle attività controfirmati dal cliente e dal fornitore. Tali 
attività si intenderanno comunque prestate decorso il termine di 5gg dalla consegna dei verbali di cui sopra. 

 

Engineering  Ingegneria  Informatica  S.p.A,  conformemente  ai  profili  professionali  richiesti  dall’  IFO  -    Istituti 
Fisioterapici  Ospitalieri  (IRE  -  ISG)  -  IRCCS  metterà  a  disposizione  risorse  umane  dotate  di  esperienza 
adeguata, alle tariffe indicate nel seguito. 

Le  tariffe  indicate  sono  valide  per  otto  ore  giornaliere  dal  lunedì  al  venerdì,  giorni  festivi  infrasettimanali  e 
festività esclusi. 

I pagamenti saranno corrisposti mediante bonifico bancario a 60 fine mese data fattura. 
Il bonifico dovrà essere indirizzato alle coordinate bancarie riportate in fattura. 
Il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente comporterà a suo carico l'obbligo di pagare gli interessi moratori. 
 
Il Cliente non potrà far valere alcuna azione o eccezione nei confronti di Engineering Ingegneria Informatica 
S.p.A. se non dopo il pagamento delle fatture scadute. 
 
Roma, 16 dicembre  2020 
 
 
 

Per Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

                                                                                                          Il Procuratore Speciale 

           Antonio Delli Gatti 
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Servizio di assistenza, manutenzione, personalizzazione, adattamento, 
aggiornamento ed  implementazione sulla componente applicativa denominata 
Winsap 3.0 e gi  installate presso i servizi clinici degli IFO quali la U.O.C. anatomia 
ed istologia patologica e citodiagnostica IRE e la UOSD diagnostiche 
microscopiche ed ultrastrutturali ISG. 

 
ALLEGATO 1 

 
Il sottoscritto Antonio Delli Gatti Codice Fiscale DLLNTN73D22A509A in qualità di 
Procuratore Speciale (Gi a P oc a Speciale a en ica a, nella fima dallA . Noa o Albe o 
Vladimiro Capasso, in data 23 novembre 2018 Repertorio nr. 97116, racc. nr. 39933) 

della Ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con sede in Roma Piazzale 
dell Agricoltura n. 24 Codice Fiscale 00967720285 
 
Con  la  presente  manifesta  interesse  a  partecipare  alla  procedura  di  selezione  in  oggetto, 
dichiarando sin da ora di essere in posse o dei e iii di odine gene ale della . 80 del 
D.Lgs. 50/16 e smi. 
 
In rife imen o alla . 80 comma 5 le . C  del Codice, l Ope a oe economico, p  ienendo 
non  configabile  alc na  ipoe i  e clden e  di  c i  alla .  80,  del  d.lg.  50/2016  e mi,  pe  
dovere di trasparenza e buona fede rappresenta a Codesta Stazione Appaltante le circostanze 
di  fatto  specificate  nella  dichiarazione  allegata  resa  ai  sensi  del  DPR  445/2000  e  a  cui  si 
rimanda.  

 
 
A  tal  fine  di  seguito  vengono  descritte  le  caratteristiche  del  servizio  che  sarà  oggetto  di 
eventuale fornitura: 
( di seguito specificare le caratteristiche tecniche e funzionali del servizio oggetto di fornitura): 
 
Assistenza e Manutenzione ed Aggiornamento 
Engineering  eroga  un  servizio  di  assistenza,  manutenzione  e  aggiornamento  del 
software  del  sistema  fornito,  che  comprende  tutti  i  necessari  interventi  per  garantire  il 
continuo  e  regolare  funzionamento  dell'ambiente  applicativo  ed  il  supporto  al  personale 
addetto,  ai  fini  dell'aggiornamento  e  della  piena  operatività.  Esso  è  composto  dai  servizi 
dettagliati di seguito.  
Il servizio di Assistenza ha come obiettivo quello di offrire un unico punto di contatto 
(Single Point of Contact  SPOC), fornendo informazioni e assistenza per lindi id a ione delle 
cause dei problemi segnalati e, quando possibile, fornendo la risoluzione anche temporanea 
(workaround) del malfunzionamento 

Spett.le 

IFO 
Via Chianesi, 53 
00144 - Roma 
 

Pec: informatica@cert.ifo.it 

Allegato 2
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Il servizio di Manutenzione è finalizzato a  
 eliminazione di errori o imperfezioni funzionali ai programmi, emersi nel corso del loro 

utilizzo.  In  particolare,  il  servizio  è  finalizzato  alla  diagnosi  e  rimozione  delle 
cause e degli effetti dei malfunzionamenti delle applicazioni software; 

 fornire  adeguamenti  delle  applicazioni  dovute  ad  evoluzioni  funzionali,  sviluppate 

autonomamente  da  Engineering  oppure  in  accordo  con  altre  Aziende  Sanitarie,  ma 

comunque  realizzate  da  Engineering  in  base  alle  proprie  policy  di  evoluzione  di 

prodotto 

 garantire  la  continua  evoluzione  del  software  applicativo,  rispetto  alle  sollecitazioni 

provenienti  da  organismi  Normativi  esterni  alla  struttura  dell'Azienda  (Europa, 

Stato, Ministeri) 

Il servizio di Aggiornamento consta nella implementazione di nuove configurazioni, realise 
di prodotto e patch. Gli aggiornamenti del software vengono gestiti in modo da  ridurre al 
minimo il disturbo agli utenti e consentendo di effettuare l'operazione in modo 
tempestivo ed agevole, in regime di sicurezza. 
 
 
Personalizzazione ed Adattamento  
Le attività di personalizzazione ed adattamento del sistema applicativo WINSAP 30 hanno 
lobie io di e icalia e  le f n ioni me e  a disposizione, in modo che il sistema stesso 
possa  essere  interamente  calato  nel  contesto  operativo  aziendale,  e  rispondere  quindi  alle 
e igen e pecifiche dellAienda e del modello ogani a io da ea ado a o 
Implementazione     
Il servizio di implementazione si compone delle seguenti attività principali: 

 Verifica  della  diponibili   e  coe o  f n ionamen o  dellinf a a  HW  e  SW  di 

base 

 Installazione del software applicativo in ambiente di test 

 Predisposizione e configurazione di sistema 

 Integrazione eventuale con sistemi esistenti 

 Installazione  del  software  applicativo  e  delle  logiche  di  integrazione  in  ambiente  di 

produzione 

 
Per i dettagli tecnici si rinvia alle seguenti schede tecniche allegate: 
 
Prot_303_an_2020_OT-AP-AIFO_CAMv01 
 
 
Roma, 10 dicembre 2020 

 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

Il Procuratore Speciale 

Antonio Delli Gatti 

(firmato digitalmente) 
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Oggetto:  Dichiarazione integrativa rispetto all’art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs. 
n. 50/2016 relativa alla procedura  

AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Servizio di assistenza, manutenzione, personalizzazione, adattamento, 
aggiornamento ed implementazione sulla componente applicativa 
denominata Winsap 3.0 e già installate presso i servizi clinici degli IFO quali 
la U.O.C. anatomia ed istologia patologica e citodiagnostica IRE e la UOSD 
diagnostiche microscopiche ed ultrastrutturali ISG. 

 

Il sottoscritto Antonio Delli Gatti, nato a Avellino (AV) il 22/04/1973 C.F. 

DLLNTN73D22A509A, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella 

sua qualità di Procuratore Speciale (Giusta Procura Speciale autenticata, nella firma dell’Avv. 

Notaro Alberto Vladimiro Capasso, in data 23 Novembre 2018 Repertorio nr. 97116, Raccolta 

nr. 39933) avente i poteri necessari per impegnare la Engineering Ingegneria Informatica 

S.p.A. nella presente procedura, con sede in Roma, Piazzale dell’Agricoltura n. 24, capitale 

sociale Euro 34.095.537,11, i.v.  iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 

00967720285,  codice fiscale n. 00967720285  ai sensi e per gli  effetti  dell’art. 76 D.P.R. 

445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in 

caso  di  dichiarazioni  mendaci  e/o  formazione  od  uso  di  atti  falsi,  nonché  in  caso  di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che 

qualora  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente  dichiarazione  la  scrivente 

Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

Di  confermare  il  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80  del  Dlg  50/2016,  precisando  con 

riferimento al comma 5 lett. c), quanto di seguito: 
 

Pur ritenendo che lo scrivente operatore economico non si sia mai reso colpevole di alcun grave 

illecito professionale di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, per dovere di trasparenza e 

Spett.le 

IFO 
Via Chianesi, 53 
00144 - Roma 
 
Pec: informatica@cert.ifo.it  
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buona fede nei rapporti con codesta Stazione Appaltante, si ritiene opportuno esporre le seguenti 

circostanze di fatto. 

 

I.  Nell’ambito di una indagine condotta dalla Procura di Milano sulla gestione di alcuni appalti 

aggiudicati  dalla  Azienda  Trasporti  Milanesi  S.p.A.  (“ATM”),  in  data  23  giugno  2020,  la  polizia 

giudiziaria ha eseguito una ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere 

nei confronti di tre dipendenti di Engineering, nonché della misura cautelare degli arresti domiciliari 

nei riguardi di un quarto dipendente della medesima società. Per uno dei suddetti dipendenti la 

misura cautelare è stata già sostituita con quella degli arresti domiciliari. 

 

Le misure sopra indicate sono state disposte nell’ambito del procedimento penale n. 33849/18 r.g. 

n.r. pendente innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per fatti 

astrattamente riconducibili agli artt. 319, 319 bis e 353 c.p., che vedono principalmente coinvolti 

taluni funzionari della ATM S.p.A. 

 

Per quanto è dato sapere, l’indagine si riferisce a presunte condotte che si sarebbero verificate in 

un  periodo  compreso  tra  il  settembre  2018  e  l’aprile  2019.  In  tale  periodo,  i  quattro  soggetti 

interessati dalle suddette misure cautelari  erano tutti dipendenti privi di poteri di rappresentanza 

e/o di qualsivoglia investitura procuratoria, e peraltro, assegnati ad un ambito operativo specifico 

riguardante i trasporti e le infrastrutture (che certamente non rappresenta il settore principale di 

attività della Società).  

 

In particolare, il destinatario della misura degli arresti domiciliari ha svolto l’incarico di preposto 

alla gestione tecnica (ai sensi del D.M. 37/2008) dall’8 luglio 2015, mentre soltanto a decorrere dal 

16 settembre 2019 – in epoca quindi successiva ai fatti contestati in sede penale – ha rivestito 

anche  il  ruolo  di procuratore speciale  della  società.  Detti  incarichi,  tuttavia, sono  stati  entrambi 

revocati fin dal 24 giugno 2020.  

 

Gli eventi oggetto di indagine, ad oggi ancora tutti da accertare, interessano persone fisiche che 

non  avevano  funzioni  e  poteri  tali  da  poter  anche  solo  lontanamente  essere  identificati  con  la 

società,  né  tali  da  poterne  contaminare  l’azione  e  da  trasmettere  automaticamente  ad  essa 

l’eventuale disvalore delle condotte contestate.  

 

Nonostante lo stato iniziale della suddetta indagine, lo scrivente operatore ha ritenuto comunque 

opportuno revocare immediatamente ogni potere di rappresentanza al proprio procuratore speciale 

coinvolto  nella  suddetta  vicenda,  provvedendo  anche  a  sospendere  quest’ultimo  e  gli  altri  tre 

dipendenti dallo svolgimento di ogni mansione lavorativa. Successivamente, in data 17 luglio u.s., 

confermando la sospensione dalla prestazione lavorativa, la Società ha disposto l’apertura di una 

procedura disciplinare nei confronti dei dipendenti coinvolti. Tale procedura è stata sospesa e la 

società si è riservata la facoltà di riavviare l’anzidetta procedura per consentire il pieno esercizio del 

diritto di difesa degli indagati e comunque qualora sopraggiungano elementi tali da far ritenere le 

ragioni di tale sospensione superate. 

 

Peraltro,  oltre  ad  attivare  una  indagine  interna,  il  Consiglio  di  Amministrazione  della  società  ha 

affidato  a  un pool  di  consulenti  indipendenti  lo  svolgimento  di  un audit  sia  sul  modello  di 

compliance  della  società  sia  sui  fatti  oggetto  di  indagine,  all’esito  del  quale  la  società  non 
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mancherà  di  accertare  le  condizioni  per  proporre  ogni  più  opportuna  azione  finalizzata  al 

risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dallo scrivente in ragione dei fatti contestati in sede 

penale, oltre alla adozione delle ulteriori misure disciplinari che si dovessero rendere necessarie. 

Con riferimento alla prima attività, in data 22 luglio u.s., i consulenti incaricati hanno consegnato 

una relazione da cui emerge che la società si è dotata di un Modello di organizzazione e gestione ai 

sensi del D.Lgs. n. 231/01 aggiornato alle ultime evoluzioni normative, strutturato nel rispetto della 

normativa e della prassi invalsa, applicato ed attuato continuativamente. 

 

Nell’ambito  della  medesima  indagine,  inoltre,  è  stata  notificata  allo  scrivente  operatore  una 

richiesta  di  consegna  ai  sensi  dell’art.  248  c.p.p.  con  contestuale  informazione  di  garanzia  ex 

D.Lgs. n. 231/2001, in relazione ai fatti oggetto di indagine. Sul punto, preme osservare che la 

Società  si  è  dotata  di  un  Modello  organizzativo  “231”  fin  dal  2003  e  che  lo  stesso  è  stato 

costantemente  aggiornato  alle  evoluzioni  normative  ottenendo,  nel  novembre  2019,  anche  la 

certificazione UNI EN ISO 37001 “Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione”. 

 

Nondimeno, lo scrivente operatore, che è sempre stato (e tutt’ora rimane) totalmente estraneo ai 

fatti che hanno originato il procedimento di cui sopra, non è stato destinatario di alcuna misura 

cautelare,  né  tantomeno  di  qualsivoglia  sanzione  interdittiva  che  possa  comportare  il  divieto  di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

Di recente, inoltre, a seguito della richiesta di incidente probatorio formulata in seno al 

procedimento menzionato (R.G. 33849/2018/21) e notificata il 21 luglio u.s., la Società ha altresì 

appreso  che  nell’indagine  in  corso  sarebbero  coinvolti  anche  altri  tre  dipendenti  della  Società 

nessuno dei quali attinto da misure cautelari. 

I tre soggetti non hanno tuttavia mai avuto alcun potere di rappresentare all’esterno la Società e/o 

di spenderne la volontà. 

 

Le indagini interne condotte nei confronti del personale sopra indicato (già interessato da misure 

dissociative e di self-cleaning), sono state immediatamente estese anche a questi ultimi dipendenti 

e la società si riserva di aggiornare codesto Ente sulle ulteriori misure disciplinari che si renderà 

necessario adottare all’esito delle attività di verifica sui fatti oggetto di indagine. 

 

Infine, si rappresenta che a seguito della indagine di cui sopra, la società ATM S.p.A., in data 9 

luglio  u.s.,  senza  formulare  alcun  autonomo  apprezzamento,  ha  trasmesso  la  comunicazione  di 

risoluzione  di  due  contratti  in  corso  di  esecuzione  tra  lo  scrivente  operatore  economico  e  ATM 

stessa.  Si  ritiene  utile  rappresentare  che  i  ricavi  tipici  della  produzione  della  Società,  nel  2019, 

ammontano complessivamente ad € 902.879.777 di cui, nei confronti di soggetti che utilizzano il 

D.Lgs. n. 50/2016, € 308.504.531. I corrispettivi previsti per ciascun anno di validità nei contratti 

risolti da ATM ammontano complessivamente quindi allo 0,02% dei ricavi complessivi della Società 

e allo 0,06% dei ricavi verso i soggetti che utilizzano il D.Lgs. n.50/2016. 

 

Sul punto, la Società rappresenta di aver provveduto, in data 31 luglio u.s., a notificare un atto di 

citazione contestando la legittimità delle disposte risoluzioni.  

 



 

 
Società con Unico Socio Centurion Bidco S.p.A. 

 

Si rappresenta, infine, che la Centrale di Committenza pubblica, CONSIP Spa, in veste di stazione 

appaltante è stata chiamata ad esprimersi sui fatti sopra richiamati, prontamente portati alla sua 

attenzione dalla scrivente Società per le valutazioni di competenza, e in data 31/07/2020 con la 

nota  prot  32531/2020,  ha  comunicato  alla  scrivente  società  le  sue  valutazioni  in  ordine  al 

mantenimento del requisito di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 concludendo che:  

“ ….omissis…. si ritiene che, allo stato degli atti, le circostanze sopra descritte non integrino una 

fattispecie rientrante nelle ipotesi di cui all’art. 80 del d.lgs. N. 50/2016 e, pertanto, non privino 

l’operatore  economico  dell’idoneità  professionale  e  non  siano  tali  da  ledere,  al  momento,  il 

rapporto fiduciario con la scrivente società” 

 

II.  Ferma restando l’inesistenza di cause impeditive alla partecipazione alla procedura di gara, 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ritiene  opportuno segnalare infine che nell’ambito del 

contratto n. 1045/16 stipulato in data 31 agosto 2016 con Lombardia Informatica S.p.A. - affidato 

al  RTI  di  imprese  composto  da  Reply  Santer  S.p.A.  (mandataria)  ed  Engineering  Ingegneria 

Informatica S.p.A. (mandante) - di durata pari a 36 mesi e di importo complessivamente pari ad € 

21.773.430,00 (di cui € 7.257.810,00 relativi all’opzione di cui all’art. 57, comma 5, del D.lgs. n. 

163/06 prevista dal contratto iniziale), sono state comminate penali al predetto RTI che superano 

di  poco  l’1%  del  valore  contrattuale  (per  la  precisione  1,19%).  Sul  punto,  si  rassicura  codesta 

Amministrazione sul fatto che si tratta di fatti sporadici (a fronte dei numerosi contratti siglati ogni 

anno,  sempre  regolarmente  adempiuti)  connessi  con  prestazioni  molto  complesse  misurate  con 

livelli di servizio estremamente stringenti.  

 

* * * 

 
Visto  il  contenuto  estremamente  riservato  di  quanto  sopra  esposto,  si  intima  a  ogni 
effetto  di  legge  di  escludere  la  presente  dichiarazione  da  tutte  le  eventuali  e  future 
richieste di visione e/o estrazione in copia della documentazione presentata in gara, 
laddove formulate da terzi ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, dell’art. 53 
del d.lgs. n. 50/2016 e  del d.lgs. n. 33/2013. 
 
Roma, 10 dicembre 2020 

 
 
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 
Il Procuratore Speciale 

Antonio Delli Gatti 
(firmato digitalmente) 

 

 



 
UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Servizio di assistenza, manutenzione, personalizzazione, adattamento, aggiornamento ed 
implementazione sulla componente applicativa denominata Winsap 3.0 e già installate presso i 
servizi clinici degli IFO quali la U.O.C. anatomia ed istologia patologica e citodiagnostica IRE e la 
UOSD diagnostiche microscopiche ed ultrastrutturali ISG. 

La  UOSD  Tecnologie  e  Sistemi  Informatici  degli  IFO,  indirizzo  pec  informatica@cert.ifo.it,  ha  la 
presumibile necessità di procedere all’affidamento del servizio di assistenza, manutenzione, 
personalizzazione, adattamento, aggiornamento ed implementazione sulla componente applicativa 
denominata Winsap 3.0 e già installate presso i servizi clinici degli IFO quali la U.O.C. anatomia ed 
istologia patologica e citodiagnostica IRE e la UOSD diagnostiche microscopiche ed ultrastrutturali 
ISG 

Al fine di conoscere i potenziali concorrenti e gli operatori interessati, si ritiene di svolgere, ai sensi 
dell’articolo  66  del  D.Lgs.  50/2016  e  smi,  una  consultazione  preliminare  di  mercato  relativa  ai 
software suindicati.  

Si  precisa  che  l’indagine  di  mercato  ha  esclusivamente  finalità  esplorativa  ed  è  preordinata  ad 
individuare la presenza sul mercato di operatori che hanno titolo ovvero sono legittimati a prestare 
il servizio richiesto.  

Gli operatori economici non potranno, per il solo interesse manifestato nei confronti della presente 
indagine esplorativa, vantare alcun titolo, pretesa o priorità in ordine all’eventuale affidamento del 
servizio per i quali hanno espresso interesse.  

Il  presente  avviso  pertanto  non  costituisce  avvio  di  una  procedura  di  gara  o  di  affidamento. 
L’indagine  di  mercato,  avviata  attraverso  la  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  sito  Aziendale 
degli IFO www.ifo.it, si concluderà con la ricezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni 
di interesse pervenute.  

Il  presente  avviso  non  costituisce  proposta  contrattuale  e  non  vincola  in  alcun  modo  gli  IFO  ad 
avviare procedure di alcun tipo.  

Gli IFO si riservano di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di esclusiva competenza, il 
procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  od  interessati  possano  vantare  alcuna 
pretesa.  

L’operatore economico che intende dimostrare il proprio interesse a partecipare ad una eventuale 
selezione orientata all’ottenimento del servizio dovrà inviare all’indirizzo pec 
informatica@cert.ifo.it  il  modello  Allegato  1  debitamente  compilato  e  una  relazione  tecnica  sui 
servizi offerti. 

Non saranno ritenute valide manifestazioni di interesse incomplete o parziali.  

Allegato 1



 
Il  modello  Allegato  1  e  le  schede  tecniche,  sottoscritti  mediante  firma  digitale,  dovranno  essere 
trasmessi,  entro  e  non  oltre  le  ore  12:00  del  decimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del 
presente invito sul sito istituzionale degli IFO, al seguente indirizzo pec: informatica@cert.ifo.it .  

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, si 
precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela 
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  

 
Il Dirigente Responsabile della UOSD 

Ingegneria Clinica e Tecnologie  
e Sistemi Informatici 

 
  Ing. Giuseppe Navanteri 
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