
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. 801 del   29/10/2021

OGGETTO: ACQUISTO ATTRAVERSO MEPA, DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE 
E MANUTENZIONE DEI CARRELLI INTELLIGENTI FUNZIONALI ALLA GESTIONE 
DELLA CARTELLA CLINICA DIGITALE DI REPARTO PER TUTTI I REPARTI DEGLI 
IFO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 34.160,00 - CIG: Z9C33A27D2

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

- Importo presente Atto: € 34.160,00

- Importo esercizio corrente: € 34.160,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118211.1992

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-838-2021 

L’estensore

Giuseppe Navanteri

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

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

 Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- Allegato 1 composto da n. 3 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 integrazio-

ni;

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 approvato 

dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato 

con la delibera 1254 del 02.12.2020, n.46 del 21/01/2021 e n.380 del 25/03/2021, 

approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione La-

zio, con Determinazione n. G03488 del 30/03/2021;

Considerato che gli IFO hanno ormai installato ed utilizzano un sistema completamente digita-

le di gestione del paziente attraverso cartella clinica ambulatoriale e di reparto su 

piattaforma software dedicata a personalizzata;

che il sistema di cartella clinica digitale ad oggi è carente di una interfaccia che 

possa gestire in maniera univoca, integrata e contestuale, direttamente dal letto pa-

ziente:

- Cartella clinica digitale;

- Riconoscimento paziente attraverso bracciale barcode;

- Prescrizione farmacoterapia;

- Gestione magazzino famaci di reparto rispetto a magazzino farmacia;

- Controllo infermieristico;

- Somministrazione farmacoterapia.

Considerato che è stato individuato un sistema che permette di gestire la cartella clinica ed al 

contempo permettere la gestione del magazzino farmaci di reparto e somministra-

zione paziente;
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che gli IFO hanno quindi acquisito i sistemi carrelli intelligenti ma che al contem-

po è risultato necessario procedere con un livello di personalizzazione che permet-

tesse di interfacciare il carrello sia con la cartella clinica digitale di IFO che con il  

sistema amministrativo contabile dell’ente al fine di gestire in maniera totalmente 

digitale il magazzino farmacia, la gestione degli ordini e la rendicontazione dei 

costi paziente e reparto;

che tale configurazione non può essere effettuata dal personale interno ma neces-

sita di società specializzate ed autorizzate ad intervenire sul sistema software pro-

prietario del carrello stesso;

Considerato che risulta quindi necessario procedere con la fornitura dei predetti servizi al fine 

di utilizzar al meglio la tecnologia dei carrelli intelligenti;

Considerata la disponibilità di quanto richiesto all’interno del Mercato Elettronico della Pub-

blica Amministrazione – MEPA, offerto dalla società GFX S.r.l., autorizzata dalla 

società produttrice dei carrelli stessi;

che il  servizio di personalizzazione e configurazione dei carrelli  è presente sul 

MEPA con il codice “GFX-INSTALL&amp” al costo complessivo di € 28.000,00 

oltre IVA;

Ritenuto opportuno effettuare un ordine all’interno del MEPA per il materiale in oggetto at-

traverso specifico ordinativo come di seguito dettagliato:

Ordine n. 6426196 per Servizio configurazione e personalizzazione carrello intel-

ligente con cartella clinica digitale e sistema amministrativo contabile dell’ente - 

Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 2000 - 

Descrizione tecnica: installazione e configurazione inclusa - Tipo contratto: Ac-

quisto - Area di consegna: ITALIA - Postazioni di lavoro (min-max) [numero]: 45 

- Sedi (max): 1 - Configurazioni HW (max): 1 – Configurazioni SW (max): 1 - 

Tempo di predisposizione del servizio [giorni lavorativi]: 10 - Tempo di consegna: 

30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi -  

Copertura  orario  intervento:  lunedì  -  venerdì  x  8h  :  importo  complessivo  € 

Pag. 3 di 5



28.000,00 oltre I.V.A. e cioè pari  ad € 34.160,00 I.V.A. inclusa (Allegato 1) – 

CIG: Z9C33A27D2;

Ritenuto opportuno e conveniente per l’Amministrazione approvare l’ordine MEPA di cui 

all’allegato All.1 per un importo complessivo pari ad € 34.160,00 I.V.A. inclusa 

che trova piena copertura nel conto 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;

DETERMINA

Secondo l’art. 36 comma 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016 e per i motivi esposti in narrativa che si inten-

dono integralmente confermati di:

- Approvare l’ordine MEPA di seguito dettagliato:

Ordine n. 6426196 per Servizio configurazione e personalizzazione carrello intelligente con 

cartella clinica digitale e sistema amministrativo contabile dell’ente - Tempo di consegna 

(solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 2000 - Descrizione tecnica: installazione 

e configurazione inclusa - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Postazioni 

di lavoro (min-max) [numero]: 45 - Sedi (max): 1 - Configurazioni HW (max): 1 - Configu-

razioni sw (max): 1 - Tempo di predisposizione del servizio [giorni lavorativi]: 10 - Tempo 

di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi  - 

Copertura orario intervento: lunedì – venerdì x 8h: importo complessivo € 28.000,00 oltre 

I.V.A. e cioè pari ad € 34.160,00 IVA inclusa (Allegato 1) – CIG: Z9C33A27D2;

- Registrare  l’importo  complessivo  di  €  34.160,00  IVA  inclusa,  nel  conto 

5.02.02.01.06;
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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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INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

08441330589

RM

10364540/99

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

5640162

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

7034592871

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore COMMERCIO E TERZIARIO / COMMERCIO

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

INPS: Matricola aziendale

4

6426196

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

UFWFGB

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

08441330589

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

02056831007

02153140583

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

Non inserito

CUP
Z9C33A27D2

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

30/10/2021

26/10/2021

Descrizione Ordine Servizio di Installazione, configurazione, formazione e
manutenzione per la durata di un anno di carrelli
informatizzati per uso ospedaliero.

Bando SERVIZI
Categoria(Lotto) Servizi per l'Information & Communication Technology

Nome Ente I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
ROMA

UOSD TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICINome Ufficio
VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA
CED, 00100 - ROMA (RM)

Indirizzo Ufficio

0652662444/0652665561Telefono / FAX ufficio

GIUSEPPE NAVANTERI / CF: NVNGPP84P23D086RPunto Ordinante
GIUSEPPE.NAVANTERI@IFO.GOV.ITEmail Punto Ordinante

GIUSEPPE NAVANTERIOrdine istruito da

GFX  SRLRagione Sociale

VIA GIOVANNI FILIPPO INGRASSIA N° 15 - 00152 -
ROMA(RM)

Indirizzo Sede Legale

06536253/0658230992Telefono / Fax
PEC Registro Imprese S.FRANCOLA@GEFX.IT

DP.1ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Servizi di gestione e manutenzione PdL

Nome del servizio di gestione e manutenzione pdl: Installazione, configurazione e formazione personale carrelli

informatizzati - Codice articolo fornitore: GFX-INSTALL&amp;FORM - Prezzo: 28000 - Acquisti verdi: N.A. -

Unità di misura: Servizio - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 -

Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 2000 - Descrizione tecnica: installazione

e configurazione inclusa - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Postazioni di lavoro (min-max)

[numero]: 45 - Sedi (max): 1 - Configurazioni hw (max): 1 - Configurazioni sw (max): 1 - Tempo di

predisposizione del servizio [giorni lavorativi]: 10 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per

tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia di acquisto: Canone per PDL/annuo - Copertura orario

intervento: Lun-ven x 8h

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
prestazione di servizi

30 GG Data Ricevimento Fattura

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT43C0503403267000000010457
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) SANDRO FRANCOLA FRNSDR47S21D452O

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Installazione,
configurazione e
formazione
personale carrelli
informatizzati

1 28000,00 22,0028000,00 €1 (Servizio)

28000,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 6160,00

Totale Ordine (IVA inclusa) € 34160,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA CED -
00100 - ROMA - (RM)

Indirizzo di Consegna

VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA CED -
00100 - ROMA - (RM)

Indirizzo di Fatturazione

I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMAIntestatario Fattura
02153140583Codice Fiscale Intestatario Fattura
non indicatoPartita IVA da Fatturare
non indicatoModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva
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DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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