
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. 842 del   11/11/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTARA 
C) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' GFX S.R.L. DELLA MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA PER LA RISOLUZIONE DI GUASTI SU DIFFERENTI PDL, SERVER E PC. CIG: 
Z8D33D78C9

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

- Importo presente Atto: € 9.781,87 

- Importo esercizio corrente: € 9.781,87 

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118211.2062

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-885-2021 

L’estensore

Anna Cirulli

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

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

 Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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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;

Visto                    l’atto aziendale “Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funziona-

mento” (ROF) degli IFO, Deliberazione n. 232 del 14 aprile 2015;

Premesso presso gli IFO sono installati differenti postazioni di lavoro informatizzate ed 

utilizzate per le attività clinico-assistenziali ed amministrative;

Considerato che differenti apparati informatici hanno subito nel periodo gennaio – novem-

bre 2021 molteplici guasti bloccanti quasi sempre gestiti attraverso la fornitu-

ra di muletti ma che, in alcuni casi, hanno avuto necessità di sostituzione di 

parti non comprese nel contratto di manutenzione, come ad esempio batterie, 

ottiche di telecamere, sistemi di amplificazione, moduli RAM, Gigabit ether-

net PoE injector, aruba instant access, ecc…

che gli apparati oggetto di guasto hanno un periodo di vita maggiore di 5 anni 

e quindi la fornitura delle parti di ricambio necessarie per la loro riparazione, 

non rientra all’interno del contratto Consip in essere presso IFO e inerente la 

manutenzione delle postazioni di lavoro (cosiddetto Consip SM2);

inoltre che, al fine di non interrompere attività cliniche, sperimentali ed am-

ministrativo-contabili, è stata richiesta alla Società GFX S.r.l., già operante 
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presso gli IFO, la sostituzione delle parti di ricambio informatiche necessarie 

non rientranti nel contratto in essere ed in pronta disponibilità;

che,  al  fine  di  non  provocare  l’interruzione  del  pubblico  servizio,  in  via 

d’urgenza, è stata ordinata per le vie brevi la fornitura immediata delle parti di 

ricambio in parola, i quali sono stati prontamente consegnati ed installati al 

fine di permettere la continuità clinico/assistenziale;

che è stata contestualmente richiesta offerta tecnico/economica alla società 

GFX S.r.l. inerente gli apparati forniti;

che la stessa offerta, in seguito a trattativa,  è risultata pari  ad un totale di 

€8.017,93 oltre IVA e cioè ad un importo pari ad € 9.781,87 IVA inclusa per la 

sostituzione, nel dettaglio, delle parti di ricambio di seguito elencate:

Attestato che la Società GFX S.r.l., nelle more della predisposizione ed adozione del 

presente atto e su esplicita richiesta della UOSD Ingegneria Clinica e Tecno-

logie e Sistemi Informatici, ha proceduto all’installazione dei sistemi al fine 

di poter garantire la continuità clinico assistenziale;

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 necessa-

Pag. 3 di 5



ria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili  

dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per  

le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non  

possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso  

alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso  

imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”. 

Valutata l’offerta economica totale pari ad € 8.017,93 oltre IVA e cioè ad un importo 

pari ad € 9.781,87 IVA inclusa, in linea con gli importi di mercato e quindi 

congrua e conveniente per l’amministrazione;

Ritenuto opportuno in considerazione delle valutazioni effettuate, procedere con il ri-

conoscimento delle attività di manutenzione extra canone e sostituzione parti 

di ricambio effettuate dalla Società GFX S.r.l., al fine di non interrompere at-

tività  cliniche,  sperimentali  ed amministrative-contabili,  ai  sensi dell’art.63 

comma 2 lett. C), per un costo complessivo pari ad € 9.781,87 IVA inclusa, 

CIG: Z8D33D78C9;

Considerato che la  complessiva spesa pari  ad € 9.781,87 IVA inclusa,  grava sul  conto 

n.5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2021; 

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:

Pag. 4 di 5



- Affidare, in urgenza, alla Società GFX S.r.l., il servizio di manutenzione extra-canone attra-

verso la sostituzione di parti non comprese nel contratto di manutenzione Consip in quanto di 

età superiore a 5 anni, come ad esempio batterie, ottiche di telecamere, sistemi di amplificazio-

ne, moduli RAM, Gigabit ethernet PoE injector, aruba instant access, ecc…finalizzato alla ga-

ranzia della continuità clinico-assistenziale per un importo complessivo pari ad € 9.781,87 IVA 

inclusa - CIG: Z8D33D78C9;

- Addebitare  l’importo  complessivo  di  €  9.781,87  IVA  inclusa sul  centro  di  costo 

5.02.02.01.06 anno 2021;

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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