
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. 1005 del   22/12/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL 
D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' PlayAll S.r.l. DEL SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING 
PER LA VISITA DELL'ASSESSORE ALLA SANITA' DEL LAZIO PRESSO IL BLOCCO 
OPERATORIO DEGLI IFO PREVISTA PER LA DATA DEL 20/12/2021. CIG: Z2E347F62D

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

- Importo presente Atto: € 1.525,00

- Importo esercizio corrente: € 1.525,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118211.2269

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-1025-2021 

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° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- Allegato 1 composto da n. 2 pagine 
- Allegato 2 composto da n. 1 pagina 

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 presso gli IFO è stata installata una TC intraoperatoria a supporto di inter-

venti chirurgici di elevata complessità prettamente connessi all’Ortopedia On-

cologica ed alla Neurochirurgia ma di ausilio anche alle altre specialità chi-

rurgiche con importante diminuzione della dose radiante sia ai pazienti che 

agli operatori;

che sempre presso gli IFO è stata attivata un’area del blocco operatorio dedi-

cata all’anatomia patologica al fine di rendere più rapide le valutazioni estem-

poranee e definitive dei campioni bioptici prelevati in sede di intervento chi-

rurgico;

Considerato che l’assessore Alessio D’Amato,  viste  le importanti  innovazioni  messe in 

capo da  IFO,  farà  visita  presso il  Blocco Operatorio  degli  Istituti  in  data 

20/12/2021;

che visto l’accesso presso l’ambiente operatorio limitato a pochissime perso-

ne, sarà consentito l’accesso in sicurezza (in seguito a vestizione con abiti 

monouso sterili) solo all’assessore ed accompagnatore; 
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che in data 17/12/2021 l’ufficio stampa dell’assessorato alla sanità, ha richie-

sto la possibilità di accesso anche di una persona dotata di telecamera connes-

sa in streaming al centro congressi IFO per far seguire la diretta dell’inaugu-

razione anche al personale IFO coinvolto ma che non potrà essere presente in 

sala per ragioni di sicurezza;

che l’ufficio stampa degli IFO, sentito l’ufficio stampa della regione Lazio, e 

come da mail allegate alla presente (Allegato 1) ha individuato alle 18:36 di 

sabato 18/12/2021, la società PlaYAll S.r.l. trasmettendo il preventivo (Alle-

gato 2) alla UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici de-

gli IFO, comunicando il nulla osta del Direttore Generale e chiedendo di pro-

cedere con l’affidamento e l’ordine;

Preso atto di quanto sollecitato e di quanto riportato negli allegati;

Considerato di dover procedere per permettere la realizzazione dell’evento come richiesto;

l’importo richiesto pari ad € 1.250,00 oltre IVA come da Allegato 2;

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 € 1.250,00 + IVA 22% = € 1.525,00 IVA in-

clusa, grava sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2021, CIG: 

Z2E347F62D; 

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 
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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 alla Società PlayAll S.r.l., il servizio di manutenzione riprese video e trasmissione 

presso il centro congressi Bastianelli dell’evento di inaugurazione da parte dell’Asessore alla 

Sanità Alessio D’Amato, del nuovo sistema TC intraoperatorio e del nuovo centro di anatomia 

patologica attivato all’interno del blocco operatorio degli IFO da realizzarsi in data 20/12/2021 

per un importo complessivo pari ad € 1.250,00 + IVA 22% = € 1.525,00 IVA inclusa;

- Addebitare  l’importo  complessivo  di  €  1.525,00  IVA inclusa sul  conto  5.02.02.01.06 

dell’esercizio finanziario 2021, CIG: Z2E347F62D;

- Nominare DEC del contratto Lorella Salce;

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

Pag. 4 di 4



Il giorno 18 dic 2021, alle ore 18:36, SALCE LORELLA <lorella.salce@ifo.gov.it> ha scritto: 

 Ciao Giuseppe,   
L’altro fornitore non può garantire diretta per cui ho informato il DG che legge in copia e ci invita a 
procedere con questa proposta.  
Cortesemente mettetevi voi d’accordo per orario mentre io informo Tiziana che lunedì mattina arriveranno 
i tecnici per sopralluogo e test.  
Per la conferma e l’ordine pensaci tu mentre io preavviso telefonicamente la persona che avevo 
contattato.  
Grazie per la collaborazione e a lunedì  
Lorella 
 
Inizio messaggio inoltrato: 
Da: "ottavio.mattia@playall.it" <ottavio.mattia@playall.it> 
Data: 17 dicembre 2021 18:19:01 CET 
A: NAVANTERI GIUSEPPE <giuseppe.navanteri@ifo.gov.it> 
Cc: SALCE LORELLA <lorella.salce@ifo.gov.it> 
Oggetto: Re: 

Buonasera,  
Inoltro offerta richiesta. 
In caso di accettazione attendiamo per lunedì numero d’ordine e CIG. 
 
Per l’installazione e prove 10,00/11,00  eventualmente ci si mette d’accordo per un’orario più preciso ma 
direi ampiamente prima dell’inizio dell’evento. 
 
Cordiali Saluti 
 
OTTAVIO MATTIA 
Amministratore Unico 
 
Il giorno 17 dic 2021, alle ore 18:10, NAVANTERI GIUSEPPE <giuseppe.navanteri@ifo.gov.it> ha scritto: 
 
Direi comunque di fare dei test lunedì mattina in modo da configurare il tutto. 
L’evento è previsto per le 15 quindi se mi fate sapere per tempo organizzo in modo da dedicare un tecnico. 
Grazie e buona giornata. 
Giuseppe Navanteri 
  
Da: ottavio.mattia@playall.it <ottavio.mattia@playall.it> 
Data: venerdì, 17 dicembre 2021 18:02 
A: NAVANTERI GIUSEPPE <giuseppe.navanteri@ifo.gov.it> 
Cc: SALCE LORELLA <lorella.salce@ifo.gov.it> 
Oggetto: Re:  

Buonasera, 
Si mi scusi quando parlavo di regia video e audio parlavo del centro Bastianelli non della sala operatoria. 
Comunque mi è tutto chiaro. 
  
Grazie 
  
OTTAVIO MATTIA 
 Amministratore Unico 
 Via G.B.Belzoni,13 

ALLEGATO 1



  
Il giorno 17 dic 2021, alle ore 17:48, NAVANTERI GIUSEPPE <giuseppe.navanteri@ifo.gov.it> ha scritto: 
  
Salve, 
di seguito le risposte. 
Buona giornata. 
 
Giuseppe Navanteri 
 
1) è presente la linea internet nella stanza dove dovrà essere fatta la ripresa 
video? Presente connessione ad armadio rack con collegamento diretto in fibra ottica al 
centro congressi bastianalli. 
2) è presente la linea internet nella regia del salone dove sarà proiettata la diretta ? SI 
3) nella regia il mixer audio è predisposto per ricevere da noi il segnale ? La regia deve 
essere fornita da voi. Quella presente è solo nel centro bastianelli dove verrà trasmessa 
la diretta ma non è presente alcuna regia nella sala operatoria (solo connessione in 
fibra). 
4) nella regia video è predisposto il ricevimento del segnale video tramite HDMI ? Vedi 
risposta precedente. 
  
Da: ottavio.mattia@playall.it <ottavio.mattia@playall.it> 
Data: venerdì, 17 dicembre 2021 17:44 
A: NAVANTERI GIUSEPPE <giuseppe.navanteri@ifo.gov.it> 
Cc: SALCE LORELLA <lorella.salce@ifo.gov.it> 
Oggetto: <nessun oggetto> 

Dott.Navanteri Buonasera, 
  
Ho avuto il suo contatto dalla Dott.ssa Salce  in merito all’evento di lunedì pomeriggio 
presso IFO di Roma. 
Volevo prima di inoltrare l’offerta richiesta accertarmi di alcuni aspetti tecnici: 
  
1) è presente la linea internet nella stanza dove dovrà essere fatta la ripresa video? 
2) è presente la linea internet nella regia del salone dove sarà proiettata la diretta ? 
3) nella regia il mixer audio è predisposto per ricevere da noi il segnale ? 
4) nella regia video è predisposto il ricevimento del segnale video tramite HDMI ?  
  
  
Resto in attesa dei Vostri chiarimenti. 
  
Grazie 
  
Cordiali Saluti 
  
  
  



 

 Playall s.r.l. 
 Via G.B.Belzoni,13-00154 Roma 
 Registro delle Imprese di Roma - C.F.-P.IVA n.09539291006 R.E.A.Roma 1170201 

 

 

 Roma, 17 dicembre 2021 

 Spett.le IFO 

C.A Dott.ssa Lorella Salce 

 Dott. Giuseppe Navanteri  

     

PROT. 499/21 OM 

 

OGGETTO: Preventivo riprese video. 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO 

 

 IMPIANTO DA INTERPRETARIATO E CABINA   

 

n.1     telecamera hd 4k     

n.1     Microfono    

n.2     computer con schede audio/video 

n.1     operatore video 

n.1.    tecnico         

n.1     Cablaggio necessario (collegamento con impianto esistente in sala) 

Registrazione video     

     

Per il servizio suindicato il costo totale è di € 1250,00+ iva 

 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

In caso di accettazione della presente offerta si richiede: conferma via e-mail; 

 

RingraziandoVi anticipatamente, cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri migliori saluti. 

 

         PlayAll s.r.l. 

             Amministratore Unico 

      (Ottavio Mattia) 

 

ALLEGATO 2


