
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. 837 del   10/11/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTARA 
C) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' ELTIME S.R.L. DELLA RIPARAZIONE IN REGI-
ME DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA ELIMINACODE SOLARI 
PRESSO LA HALL PRINCIPALE DEGLI IFO NECESSARIO ALLA CORRETTA GESTIONE 
DEI PAZIENTI. CIG: ZCA33CA1D6 - CIG: ZD83334471

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

- Importo presente Atto: € 420,90 

- Importo esercizio corrente: € 420,90 

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118211.2052

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-877-2021 

L’estensore

Anna Cirulli

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

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

 Giuseppe Navanteri
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Allegato 1 composto da n. 5 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 che nell’atrio centrale degli IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri è presente 

un moderno sistema in grado di gestire il flusso dei pazienti presso le casse 

dell’accettazione amministrativa; 

che il sistema in uso, nel corso degli anni ha subito differenti problematiche 

prontamente risolte da interventi tempestivi effettuati dai tecnici interni e che 

per i quali non è stato necessario provvedere con la sostituzione di parti di ri-

cambio;

Considerato che tale sistema ha avuto in questo periodo un guasto importante relativo ad 

un danno accidentale occorso alla stampante che emette i biglietti per la ge-

stione dell’eliminacode ed al video touch screen oltre che alla configurazione 

della scheda di rete;

inoltre che attraverso una corretta e fluida gestione delle file dei pazienti alle 

casse si ha un migliore svolgimento dell’attività assistenziale degli IFO, in 

considerazione anche dell’alto numero giornaliero di accessi alla struttura; 
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 Considerato che a tale scopo è stata interpellata la società Solari Udine, leader nel campo 

degli elimina code, che ha indicato la società Eltime s.r.l. quale partner su 

Roma per la gestione dei sistemi eliminacode dei loro prodotti, per la manu-

tenzione, installazione e configurazione degli stessi;

Visto il preventivo pervenuto da parte della società Eltime s.r.l. in seguito a richie-

sta tecnico/economica da parte di questi Istituti;

che lo stesso prevedeva un intervento tecnico di analisi al fine di individuare 

le parti di ricambio necessarie al ripristino;

Considerata l’urgenza nel dover procedere al fine di non creare disservizi ai pazienti che 

devono essere gestiti in coda verso i vari sportelli e/o casse;

Ritenuto urgente procedere, la scrivente UOSD ha autorizzato l’intervento in urgenza 

da rendicontare a consuntivo attraverso servizio attivato tramite ODA MEPA 

cod.22222221;

Valutato il consuntivo pervenuto relativo a n. 1 pannello touch screen per erogatore di 

tickets mod. ETK 1615/2 marca solari di Udine per un importo a consuntivo 

pari  ad € 275,00 oltre IVA ed € 70,00 oltre IVA come diritto di chiamata 

MEPA per un totale pari ad € 345,00 oltre IVA e cioè pari ad € 420,90 IVA in-

clusa (Allegato 1 alla presente in modo da formarne parte integrante e sostan-

ziale);

Ritenuto di dover procedere con il riconoscimento del lavoro svolto dalla società Elti-

me s.r.l., pre-autorizzato in urgenza dalla scrivente UOSD, al fine di non cau-

sare ulteriori disservizi legati alla gestione dell’unico sistema che permette di 

gestire il flusso di persone delle file dei pazienti presso le casse degli IFO;
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Visto l’art. 63 comma 2 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 che prevede “Nel caso di ap-

palti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza pre-

via pubblicazione può essere utilizzata:

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema ur-

genza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice,  

i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedu-

re competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze  

invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente artico-

lo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudi-

catrici”. 

Considerato che la complessiva spesa pari  ad € 420,90 IVA inclusa grava sul conto n. 

5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2021 come di seguito riportato:

- €   70,00 oltre IVA e cioè pari ad € 85,40 IVA inclusa quale diritto fis-

so di chiamata tramite MEPA - CIG: ZD83334471

- € 275,00 oltre IVA e cioè pari ad € 335,50 IVA inclusa per la sostitu-

zione della parte danneggiata come sopra descritto - CIG: ZCA33CA1D6;

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. 63 comma 2 lett. C) del D.lgs. 50/2016 e per i motivi di cui in narrativa che si in-

tendono integralmente confermati di:
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- Affidare, in urgenza,  alla Società  Eltime s.r.l.  il servizio di assistenza tecnica in regime di 

manutenzione straordinaria sul sistema eliminacode al fine di non causare ulteriori disservizi le-

gati alla gestione dell’unico sistema che permette di gestire il flusso di persone delle file dei pa-

zienti presso le casse degli IFO per un importo complessivo pari ad € 420,90 IVA inclusa;

- Addebitare l’importo complessivo pari ad € 420,90 IVA inclusa, sul conto n. 5.02.02.01.06 

dell’esercizio finanziario 2021 come di seguito riportato:

- €   70,00 oltre IVA e cioè pari ad €   85,40 IVA inclusa quale diritto fisso di chiamata 

tramite MEPA – CIG: ZD83334471

- € 275,00 oltre IVA e cioè pari ad € 335,50 IVA inclusa per la sostituzione della parte 

danneggiata come sopra descritto - CIG: ZCA33CA1D6;

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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