
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. 1003 del   22/12/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LVO 
50/2016 ALLA SOCIETA' INDUSTRY SRLS DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINA-
RIA E CORRETTIVA SUL SITO WEB DEGLI IFO DA ESEGUIRE NEL PERIODO DAL 01 
DICEMBRE 2021 AL 30 NOVEMBRE 2022. CIG: Z9A3461185

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

- Importo presente Atto: € 39.894,00

- Importo esercizio corrente: € 3.324,50

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118211.2267 (E. 3.324,50) - 2022/140235.643 (E. 36.569,50)

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-1010-2021 

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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- Allegto 1 composto da n. 29 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;

Premesso che, con Determina n. 1048 del 04/12/2020 è stato affidato alla Società INDU-

STRY srls il servizio di manutenzione ordinaria e correttiva sul sito web degli IFO 

da eseguire nel periodo dal 01 dicembre 2020 al 30 novembre 2021;

che nel corso di vigenza del Contratto di affidamento scaduto il 30 novembre la 

Società INDUSTRY Srls ha avviato una graduale riorganizzazione strutturale ed 

informativa del sito istituzionale degli IFO, proponendo nuovi layout in mini-siti 

specifici (“Sezione Ifolab”, “Sezione Trova medico”, “Sezione Ricerca) per la ve-

locizzazione delle fasi di caricamento delle pagine e della loro navigazione;

che la stessa Società ha consentito il miglioramento nelle prestazioni SEO com-

plessive del sito, ha assicurato un continuo supporto alle attività di comunicazione 

gestite dall’Ufficio Stampa (quali ad es. le campagne Notte dei Ricercatori 2021 e 

Il tuo 5X1000 a IFO) nonché il richiesto presidio redazionale 5 gg. su 7 dalle ore 

09:00 alle 18:00 trattando circa 5.000 ticket;
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Considerato che il DEC ha valutato l’operato della Società INDUSTRY srls nell’effettuazione 

delle suindicate attività, quale adeguato nelle capacità nella gestione del sito, non-

ché un’apprezzabile tempestività nell’eseguire gli interventi richiesti e nel tratta-

mento dei ticket di assistenza;   

che le proposte di layout e di graduale ottimizzazione formulate dalla stessa So-

cietà hanno riscosso l’apprezzamento e il gradimento di tutte le strutture; 

che la Società ha offerto, senza costi aggiuntivi, anche prestazioni non previste da 

Contratto come l’hosting dei mini-siti sopra indicati e la gestione di focus group 

con la partecipazione di medici, personale, associazioni, pazienti per individuare i 

driver di sviluppo di una nuova applicazione mobile;

Considerato che, in relazione all’efficienza e all’affidabilità dimostrata, il Dec Dott.ssa Lorella 

Salce, ha relazionato l’UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informa-

tici sulle attività svolte indicando la volontà di procedere con una richiesta di of-

ferta alla Società INDUSTRY Srls per il servizio di manutenzione ordinaria e cor-

rettiva da effettuare nel periodo 1/12/2021 – 30/11/2022 (All.1 alla presente);

che l’offerta presentata dalla Società (Allegato 1) al termine della trattativa ha ri-

conosciuto agli IFO uno sconto pari al 20% rispetto al costo del listino;

che l’offerta economica presentata dalla Società INDUSTRY Srls per il servizio di 

manutenzione ordinaria e correttiva per il periodo 1/12/2021 – 30/11/2022 è pari 

ad € 32.700,00 + IVA per un totale di € 39.894,00 IVA inclusa, risulta in linea con 

gli importi di mercato e quindi congrua;

che l’importo complessivo di € 32.700,00 + IVA per un totale di € 39.894,00 IVA 

inclusa grava come di seguito riportato:

- Per €   3.324,50 sul conto 5.02.02.01.06 esercizio 2021;

- Per € 36.569,50 sul conto 5.02.02.01.06 esercizio 2022;
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quanto disposto dall’art.1 comma 2 lett. A) della Legge 120/2020 - Decreto sem-

plificazioni - recitante “[…] le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 

attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria 

e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di 

cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti moda-

lità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per ser-

vizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro anche senza consultazione di più 

operatori economici;”;

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, del-

la legge 7 agosto 1990, n. 241, 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 esposti in narrativa che si in-

tendono integralmente confermati di:

A) accettare l’offerta economica presentata dalla Società INDUSTRY srls, come da Al-

legato n. 1 alla presente e per un costo complessivo di € 39.894,00 IVA inclusa – CIG: 

Z9A3461185;

B) Addebitare l’importo complessivo di € 32.700,00 + IVA per un totale di € 39.894,00 

IVA inclusa grava come di seguito riportato:

- Per €   3.324,50 sul conto 5.02.02.01.06 esercizio 2021;

- Per € 36.569,50 sul conto 5.02.02.01.06 esercizio 2022;
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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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ALLEGATO 1


























































