
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. 730 del   05/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LVO 
50/2016 ALLA SOCIETA' DEVDATA S.R.L. DEL SERVIZIO DI EVOLUZIONE INFRA-
STRUTTURALE DEL SITO WEB DEGLI IFO E DELLA CORRELATA GESTIONE SISTE-
MISTICA DA ESEGUIRE NEL PERIODO DAL 1° NOVEMBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2022. 
CIG: Z5E3336D18

Esercizi/o 2021/2022 - conto 502020106     Centri/o di costo 3011170

- Importo presente Atto: € 14.102,60

- Importo esercizio corrente: € 4.306,60 

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118211.1872

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-735-2021 

L’estensore

Anna Cirulli

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tec-
nologie e Sistemi Informatici

 Giuseppe Navanteri

Pag. 1 di 6



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. 4 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 integrazioni; 

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 e approvato dalla 

Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato e integrato con deli-

berazioni n. 1254 del 02.12.2020, n.46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, ap-

provate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, 

con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021.

Visto il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli ap-

palti delle Pubbliche Amministrazioni;

il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del de-

creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti

Considerato    che, in data 29 luglio 2019, a seguito dell’approvazione del nuovo atto aziendale, gli 

IFO hanno pubblicato sul web il nuovo sito internet aziendale che lo stesso sito web, 

è stato realizzato dando una priorità alla struttura tecnica ed utilizzando uno dei più 

diffusi strumenti di Content Management System presenti sul mercato e adottando i 

principi di sviluppo e di design indicati da AgID con le “Linee guida di design per i 

servizi digitali della PA”;

che la nuova veste grafica, in particolare, è stata progettata al fine di facilitare la con-

sultazione da dispositivi mobile (smartphone, phablet, tablet,…) ricorrendo alla mo-
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dalità full responsive, che consente di adattare la visualizzazione delle pagine alle ca-

ratteristiche fisiche dello strumento utilizzato per il collegamento;

che, lo sviluppo tecnico, ha permesso di offrire, inoltre, maggiori garanzie in termini 

di affidabilità, continuità operativa e resilienza agli attacchi cibernetici consentendo 

la conformità alla normativa vigente ed al GDPR n. 679/2016, in materia di protezio-

ne dei dati personali;

che di conseguenza si è reso necessario avviare un percorso di progressiva persona-

lizzazione del sito web che sarà principalmente basato sull’analisi statistica dell’uti-

lizzo da parte degli utenti esterni e completamente gestito dall’Ufficio stampa degli 

IFO;

Ritenuto di differenziare l’aspetto di gestione del Content Management System (CMS) e, più 

in generale, della comunicazione istituzionale dalle esigenze infrastrutturali di ho-

sting su Cloud, intrinsecamente correlate a problematiche di natura tecnologica e di 

sicurezza informatica;

Considerato che con Determinazione n. 1048 del 04/12/2020 si è proceduto all’affidamento ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Società Industry 

S.R.L.s del servizio di manutenzione ordinaria e correttiva sul sito web degli IFO per 

il periodo 01 dicembre 2020 – 30 novembre 2021: 

Ritenuto necessario, anche alla luce delle indicazioni pervenute dagli Organi competenti in 

materia di sicurezza informatica, assicurare una gestione infrastrutturale che garanti-

sca la continuità del servizio web e protegga le componenti hardware e software da 

attacchi cibernetici riducendo nel contempo i rischi di vulnerabilità; 

inoltre, sempre ai fini della sicurezza informatica, prevedere attività volte al supera-

mento dell’attuale architettura OPEN STACK, oramai limitata sia tecnologicamente 

che in termini di risorse, all’attivazione di servizi di web application filter (WAF), di 

replica sistemi di front end, di separazione delle logiche delle componenti di front 

end da quelle di back end e attuare un nuovo sistema per il backup file mode;

Pag. 3 di 6



prevedere attività di monitoring continuo dei servizi e delle prestazioni offerte dal 

sito istituzionale, nonché procedure periodiche di backup dei contenuti e di vulnera-

bility assessment delle componenti di front end e di back end;

Considerato che la Società DEVDATA s.r.l., dopo interlocuzioni informali, ha trasmesso un’offer-

ta, riportata in allegato e così articolata:

1. evoluzione architetturale sito web

offerta: canone mensile di 380,00 € (IVA esclusa) 

2. gestione dei sistemi 

operation basic 

offerta: canone mensile di € 350,00 € (IVA esclusa) 

tuning dei servizi 

offerta: una tantum di 2.800,00 € (IVA esclusa)

Valuta in relazione alle attuali tariffe di mercato, che l’offerta della Società DEVDATA s.r.l. 

è risultata congrua 

Considerato che l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 per il quale “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 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”;

Ritenuto pertanto opportuno alla luce di quanto sopra esposto, procedere all’affidamento ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Società DEVDA-

TA s.r.l. del servizio di evoluzione infrastrutturale del sito web degli IFO  e della cor-

relata gestione sistemistica da eseguire nel periodo dal 01 luglio 2021 al 30 giugno 

2022  per  un  importo  complessivo  di  €  11.560,00  +  IVA (22%)  ovvero  pari  a  € 

14.103,20 IVA inclusa;

Considerato che la complessiva spesa di € 11.560,00 + IVA (22%) ovvero pari a € 14.103,20 iva 

inclusa, trova copertura sul conto economico 50.20.20.106 come di seguito riportato:
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- Per € 4.306,60 sul bilancio economico dell’esercizio 2021;

- Per € 9.796,60 sul bilancio economico dell’esercizio 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 dell’art.  1 

della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 7 ago-

sto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo atte-

sta, in particolare, che lo stesso è 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;

Tenuto conto che l’affidamento della fornitura in argomento è subordinato alle verifiche, con esito 

positivo, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A) del D. L.vo 50/2016 e per i motivi esposti in narrativa che 

si intendono integralmente confermati di

- Procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., alla Società DEVDATA s.r.l.  del servizio di evoluzione infrastrutturale del sito 

web degli  IFO e della  correlata  gestione sistemistica da eseguire  nel  periodo dal  1° 

novembre 2021 al 31 ottobre 2022 per un importo complessivo di € 11.560,00 + IVA 

(22%) ovvero pari a € 14.103,20 IVA inclusa – CIG: Z5E3336D18

- Registrare  l’importo  di  €  14.103,20  IVA inclusa,  compresa  sul  centro  di  costo 
3011170;

- L’importo complessivo di € 14.103,20 IVA 22% inclusa trova piena copertura sul 

conto 50.20.20.106, come di seguito specificato:

€ 4.306,60 sul bilancio economico dell’esercizio 2021
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€ 9.796,60 sul bilancio economico dell’esercizio 2022.

Nominare Direttore per l’Esecuzione del Contratto l’ing. Antonio Romano;

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

Pag. 6 di 6



 

  

DEVDATA SRL info@devdata.it Partita Iva: 06017551216 
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FAX:+ 39 081 8543721 www.devdata.it 

 

 

 

 

 

CONTRATTO DI  

 

GESTIONE SISTEMI 

 

 

 

 

 

Tra la Società: 

 

Parte Committente  

Ente Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

Indirizzo via Elio Chianesi, 53 

CAP / Provincia / Città 00144  Roma Roma (RM) 

Telefono / FAX / Mobile +39 06 52661   

EMail  

Partita IVA 01033011006 

 

E 

 

DEVDATA SRL  

Indirizzo Via Cuma,  202 

CAP / Provincia / Città 80070 NA Napoli 

Telefono / FAX / Mobile 081 854 36 71 081 854 37 21  

EMail info@devdata.it 

Partita IVA 06017551216 

 

 

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue 

 

1. Oggetto del Contratto 
 

Le parti convengono di dare vita al presente contratto di fornitura decorrente dalla data di firma ed avendo ad 

oggetto i seguenti servizi affidati dal committente a Devdata: 

 

Servizi professionali: 
 

Descrizione  

ATTIVAZIONE SERVIZIO WEB APPLICATION FILTER (WAF) 
 

REVISIONE REPLICA SISTEMI DI FRONT END 
 

SEPARAZIONE LOGICA FE – BE 
 

DEPLOY SISTEMA DI BACKUP FILE MODE 
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Servizio di Operation Basic 
 

Descrizione  

REPERIBILITÀ TECNICA TELEFONICA 8 H X 5 GG COME GARANZIA DEL SETUP PER I PRIMI 30 GG 

DATA COLLAUDO 
 

VERIFICA OPERATIVITÀ DEI SISTEMI 
 

VERIFICA DEI BACKUP ESEGUITI 
 

VAS PERIODICO COMPONENTE DI FE E BE 
 

MONITORING SERVIZI E PRESTAZIONI A MEZZO NS SISTEMA DI MONITORAGGIO 
 

 

Sono altresì attivi per il cliente i seguenti canali per apertura ticket e segnalazioni telefoniche: 

 

 

assistenza@devdata.it 
 

 

 

081-8543671 
 

 

2. Responsabile della consulenza 
 

Devdata designa: Gianluca Izzo 

quale responsabile della esecuzione della consulenza. 

 

Parte committente designa: __________________________ 

quale proprio responsabile/referente per i sistemi informativi 
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3. Servizi fatturati MENSILMENTE 
 

Descrizione Servizio Tariffa 

Servizio di Operation BASIC  350,00 

 
 

4. Servizi fatturati UNA TANTUM 
 

Descrizione Servizio IMPORTO 

Tuning Servizi (SERVIZI PROFESSIONALI) 2.800,00 

 
 

5. Tariffe applicate 
La scrivente applica le tariffe elencate nel seguente schema per interventi (eventuali) che si dovessero 

eseguire al di fuori delle attività contemplate dall’oggetto del contratto: 

 

Descrizione Tariffa Giornaliera Tariffa Oraria 

Sistemista Basic (onsite) 350,00 55,00 

Sistemista Advanced (onsite) 450,00 70,00 

Sistemista Basic (telefonico)  45,00 

Sistemista Advanced (telefonico)  55,00 

 

NON COMPRENDE COSTI DI TRASFERTA 

 

6. Modalità di fatturazione e pagamento 
 

Parte committente corrisponderà la somma di cui al precedente artt.3,4 con le seguenti modalità: 

 

BONIFICO BANCARIO 30 GG. D.FT. 

 

INTESTATO A: DEVDATA SRL 

 

IBAN: IT 81 F 01030 03401 000001417120 

 

7. Riservatezza 
 

DEVDATA, nella persona di Izzo Gianluca,  e tutte le persone coinvolte nell’attività di consulenza per conto di 

Devdata, sono tenuti ad osservare il riservo, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di 

cui fosse venuto a conoscenza, o che le fossero comunicati da Parte committente, in virtù del presente 

contratto. 

Parte committente, analogamente, è tenuta ad osservare il riservo nei confronti di qualsiasi persona non 

coinvolta nell’attività di consulenza oggetto del presente contratto per quanto riguarda fatti, informazioni, 

cognizioni, e documenti, di cui fosse venuta a conoscenza. 

 

8. Utilizzazione e pubblicazione dei risultati 
 

Parte committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del 

presente contratto. 
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E’ esclusa l’utilizzazione dei risultati della consulenza quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, salvo 

espressa autorizzazione.  

 

Devdata, nella persona di Izzo Gianluca, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso 

interno, detti risultati. Essa non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione senza la preventiva 

autorizzazione scritta di Parte committente, che non sarà irragionevolmente negata. 

 

9. Durata e Recesso unilaterale dal contratto 
 

Il contratto ha durata annuale, e si rinnova a seguito nuova contrattualità. 

 

10. Trattamento dei dati personali 
 

Devdata provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente 

contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio 

Regolamento emanato in attuazione del D.lgs. 30.06.2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali». 

Vedere Regolamento 

Parte committente si impegna a trattare i dati personali provenienti da Devdata unicamente per le finalità 

connesse all’esecuzione del presente contratto. 

 

11. Controversie 
 

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente 

il foro di Napoli 

 

 

12. Accettazione 
 
 
 

IL FORNITORE  PARTE COMMITTENTE 

 

  

 

Gianluca Izzo   

   

Data   

   

   

   

 


