
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. 927 del   09/12/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 
N.120/2020 ALLA SOCIETÀ INFOCERT S.P.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED 
ASSISTENZA DEI CONNETTORI SOFTWARE CHE CONSENTONO L'AFFLUSSO DATI 
AL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA, IVI COMPRESA LA STESSA 
CONSERVAZIONE A NORMA DEI REFERTI ED IMMAGINI RIS/PACS PER L'ANNO 2021 
- CIG: 90012778C2

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

- Importo presente Atto: € 53.802,00

- Importo esercizio corrente: € 53.802,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118211.2159

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-936-2021 

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° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Allegato 1 formato 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 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 nel 2013 gli I.F.O. hanno indetto ed aggiudicato una procedura di gara finaliz-

zata alla archiviazione legale sostitutiva dei referti ed immagini RIS PACS della 

Radiologia e Diagnostica per Immagini I.R.E. ed I.S.G., Medicina Nucleare, La-

boratorio Analisi e Patologia Clinica;

che, per consentire il colloquio tra i sistemi dei servizi di cui sopra è stato necessa-

rio, sempre in sede di gara, approvvigionarsi di sistemi definiti “connettori soft-

ware” necessari al fine di permettere il flusso di dati al sistema di conservazione 

digitale a norma;

che i sistemi software connettori sono stati prodotti e forniti dalla società Infocert 

S.p.A., aggiudicataria, nel 2013, della gara in parola;

che l’utilizzo degli stessi software connettori risulta essere indispensabile per la 

conservazione digitale a norma;

altresì che la Società Infocert S.p.A. è l’unico soggetto giuridico autorizzato a ma-

nutenere e fornire assistenza sugli applicativi in parola, in quanto sviluppatore dei 

sistemi e proprietaria dei diritti esclusivi connessi al codice sorgente;
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Precisato che l’UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici ha valutato per 

il 2021 una stima dello spazio fisico occorrente pari a 8 TB sulla base dell’anda-

mento mensile delle prestazioni sanitarie erogate dalle unità organizzative di Ra-

diologia e Diagnostica per Immagini I.R.E. ed I.S.G., Medicina Nucleare, Labora-

torio Analisi e Patologia Clinica, in costante crescita nell’ultimo triennio in termi-

ni di prestazioni erogate;

Considerato quanto disposto dall’art.1 comma 2 lett. A) della Legge 120/2020 - Misure urgenti 

per la semplificazione e l'innovazione digitale 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 modalità: a) affidamento diretto per lavori di impor-

to inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di inge-

gneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore ad € 75.000 

euro anche senza consultazione di più operatori economici;”;

Valutato che la Società Infocert S.p.A., come riportato in Premessa, è l’unico soggetto giu-

ridico autorizzato a manutenere e fornire assistenza sugli applicativi in parola, in 

quanto sviluppatore dei sistemi e proprietaria dei diritti esclusivi connessi al codi-

ce sorgente;

che la Società Infocert S.p.A. ha riconosciuto, al termine della trattativa, uno scon-

to pari al 20% rispetto al costo del listino;

che l’offerta economica per spazio TB del servizio Legal Care per conservazione 

digitale dei referti e immagini per il periodo 01.01.2021 al 31.12.2021 è pari ad € 

44.100,00 + IVA per un totale di € 53.802,00 IVA inclusa (Allegato 1), risulta in 

linea con gli importi di mercato e quindi congrua;

Considerato che l’importo complessivo di € 44.100,00 + IVA per un totale di € 53.802,00 IVA 

inclusa grava sul conto 5.02.02.01.06 esercizio 2021 – CIG: 90012778C2;

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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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

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

A) accettare l’offerta economica presentata dalla Società Infocert S.p.A., come da Alle-

gato n. 1 alla presente e per un costo complessivo di 53.802,00 IVA inclusa;

B) Addebitare l’importo complessivo di € 53.802,00 IVA inclusa sul centro di costo 

5.02.02.01.06 esercizio 2021, CIG: 90012778C2;

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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Spett.le 
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena    
Istituto Dermatologico San Gallicano 
c.a. Dr. Ing. Giuseppe Navanteri 

 
Roma, 26.11.2021 
Prot.    0006813/2021 
 

    

Oggetto: Offerta economica per spazio TB del servizio Legalcare, per conservazione digitale 
dei referti e immagini per il periodo 01.01.2021 al 31.12.2021 

 
 
Con riferimento alla Vs. gentile richiesta  si trasmette la ns migliore offerta  per la fornitura 
in oggetto. 

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente offerta. 

 

Nel rimanere in attesa di Vs. gentile riscontro, con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

 

         InfoCert S.p.A. 

        

  
           

 

        

Allegato 1: condizioni generali di fornitura. 
Allegato 2: valori economici 

 

ALLEGATO 1
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Allegato 1 

Condizioni generali di fornitura       

   
 
Le voci di costo descritte negli allegati sono unitarie, espresse in Euro e si intendono IVA esclusa.  
 
Pagamenti:    

Le voci di costo verranno corrisposte sulla base di fatture esigibili con pagamento a 30 giorni 
data fattura fine mese, secondo le modalità di seguito indicate:  
  

• All’ordine 
 

Conto corrente bancario n. 100000008660 acceso c/o l’Istituto Bancario, Intesa San Paolo 

S.p.A., filiale n. 06023 di Roma di Via Mantova n.1;  

IBAN: IT35S0306903243100000008660  
  
P.IVA e codice fiscale 07945211006 ed intestato alla società 
InfoCert S.p.A., Piazza Sallustio n.9, 00145 Roma.   

In caso di accettazione della presente offerta, il cliente trasmetterà ordine formale alla 
scrivente società dichiarando di accettare le condizioni di fornitura proposte al seguente 
indirizzo:  
  
InfoCert S.p.a.  
Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma, Italia 
A.c.a. Vito Silvestro  
vito.silvestro@infocert.it   
fax: 06 83669634       
 
Validità offerta 

 
La presente offerta si intende valida per 60 giorni dalla data di emissione. Allo scadere di detto 
termine senza che vi sia stata risposta o comunque adesione, la stessa si intenderà 
automaticamente decaduta. 
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Allegato, 2 

Servizio di L-Care           

Descrizione servizi Prezzo 
unitario Sconto Prezzo 

Scontato Quantità Importo totale 

Servizio di conservazione 
immagini e referti in TB, 
bundle minimo 

6.109,38 € 20% 4.887,50 € 8 39.100,00 € 

Canone per n. 2 connettori L-
Care (tramite ws classe 
documentale “generic 
document”)  

3.125,00 € 20% 2.500,00 € 2 5.000,00 € 

Totale            44.100,00 € 

 

NB: A fine anno saranno fatturati i TB eccedenti tenendo conto della tariffa iniziale 


