
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. 809 del   02/11/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTARA A) DEL 
D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' X-TIME SISTEM DELLA MANUTENZIONE CORRETTI-
VA DI UN SISTEMA OROLOGIO TIMBRATORE PRESENTE PRESSO IFO AL FINE DI GA-
RANTIRE LA CORRETTA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI DEI DIPENDEN-
TI IFO. IMPORTO EURO 610,00 IVA INCLUSA - CIG: Z59339898E

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

- Importo presente Atto: € 610,00

- Importo esercizio corrente: € 610,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118211.2005

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-835-2021 

L’estensore

Giuseppe Navanteri

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

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

 Giuseppe Navanteri
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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. 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 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, n.46 del 21/01/2021 e n.380 del 

25/03/2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria 

della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30/03/2021;

Premesso l’architettura di rete degli IFO è costituita, al fine della rilevazione delle pre-

senze, da sistemi orologi timbratori forniti dalla Società Trexom Sistemi S.r.l.;

che i sistemi in uso, nel corso degli anni hanno subito differenti guasti sia HW 

che software risolti dai tecnici interni e che per i quali non è stato necessario 

provvedere con la sostituzione di parti di ricambio;

Considerato che il 12 ottobre 2021 è entrato in vigore il nuovo regolamento sulla verifica 

della certificazione verde dei dipendenti nell’ambito della gestione della pan-

demia da COVID-19;

che al fine di allineare i sistemi informatici alla normativa di cui sopra, la 

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici degli IFO ha ef-

fettuato l’installazione di telecamere che riconoscono il certificato verde e che 

di conseguenza attivano l’orologio timbratore al fine di permettere la lettura 

del badge;
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che  durante  la  configurazione  del  sistema,  l’orologio  timbratore  installato 

presso la palazzina amministrativa ha permesso l’avvio del controllo ma, vista 

la sua obsolescenza, ha smesso di funzionare dopo le prime ore di controllo;

che non è stato possibile riparare il sistema proprio per la sua vetustà e che, 

non rientrando come riparazione nel contratto di manutenzione in essere, si è 

optato per un repair exchange con un sistema rigenerato;

che tale servizio è disponibile sulla piattaforma MEPA per un importo pari ad 

€ 500,00 oltre I.V.A. e cioè pari ad € 610,00 I.V.A. inclusa;

Considerato necessario procedere nel più breve tempo possibile con la riparazione di che 

trattasi  in quanto la non disponibilità di  un lettore badge ed il  contestuale 

maggiore tempo impiegato da ogni dipendente per la verifica del green pass e 

timbratura provocano un eccesso di fila e rischio di assembramento presso gli 

altri due lettori badge presenti in IFO;

Considerato l’importo richiesto in linea con i prezzi di mercato e quindi congruo e conve-

niente per l’amministrazione, e la contestuale urgenza nel procedere, la scri-

vente UOSD ha pre-autorizzato l’intervento attraverso ordinativo MEPA (Al-

legato 1), vista anche la scadenza del termine per l’allineamento al  nuovo 

DPCM del 12 ottobre 2021;

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”

Considerato che la complessiva spesa pari ad € 500,00 + I.V.A. 22% = € 610,00, grava sul 

conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2021, CIG: Z59339898E; 
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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 tramite MEPA alla Società X-TIME SERVICE, il servizio di manutenzione corretti-

va dell’orologio timbratore presso la palazzina amministrativa e riconfigurazione del software 

gestionale con il sistema di controllo del green pass al fine di garantire la rispondenza al DPCM 

del 12 ottobre 2021 per un importo complessivo pari ad € 500,00 + I.V.A. 22% = € 610,00;

- Addebitare l’importo complessivo di € 610,00 IVA inclusa sul centro di costo 5.02.02.01.06 

dell’esercizio finanziario 2021, CIG: Z59339898E;

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

14749211000

RM

93055848/43

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

14915548/51

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

0

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore IMPRESA ARTIGIANA  / INGROSSO

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

13/04/2018

INPS: Matricola aziendale

4

6420586

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

UFWFGB

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

14749211000

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

14749211000

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
Z59339898E

Tipologia impresa SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

29/10/2021

25/10/2021

Descrizione Ordine FORNITURA LETTORE DI RILEVAZIONE PRESENZE
RICONDIZIONATO

Bando BENI
Categoria(Lotto) Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine

per Ufficio

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

X-TIME SERVICE S.A.S. DI CRISTIAN MACCIONIRagione Sociale

VIA TRECATE 77 - 00166 - ROMA(RM)Indirizzo Sede Legale
3401893799/00000000000Telefono / Fax

PEC Registro Imprese XTIMESERVICE.SAS@LEGALMAIL.IT

XTIMESERVICE.SAS@LEGALMAIL.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: Terminali interattivi

Marca: trexom - Codice articolo produttore: xtechoric+inst - Nome commerciale del terminale interattivo: echo

graphic BM - Codice articolo fornitore: xtechoric+inst - Prezzo: 500 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo

- Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Disponibilità minima garantita:

10 - Garanzia: 6 - Descrizione tecnica: terminale di rilevazione presenze compreso di installazione on site - Tipo

contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tecnologia schermo: LCD - Tecnologia touch screen: no -

Alimentazione: 220 - Formato dello schermo: 4/3 - Connettività: ethernet - Supporti per montaggio: SI - Tipologia

supporti di montaggio: 1 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto:

500,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Dimensioni dello schermo [pollici]: 4 - Lotto minimo per unità di misura: 1 -

Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

30 GG Data Ricevimento Fattura

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

BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT57U0306905399100000004689
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) CRISTIAN MACCIONI MCCCST83E15H501TROBERTA

FOIS  FSORRT85H55H501J
(*) 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)

echo graphic BM1 500,00 22,00500,00 €1 (Pezzo)

500,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 110,00

Totale Ordine (IVA inclusa) € 610,00

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

2 diPagina 3



NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

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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