
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 939 del   09/12/2021

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell art. 63 comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii., ?
Servizio estrazione dati statistici e supporto tecnico relativi al Progetto "OPRORA", alla Società 
Saril di Laura Carpino. Fondi Ministero della Salute via ISS cod. IFO 20/01/R/13, responsabile 
Dr.ssa A. Soriani. CUP H84I19001320005 - CIG Z8D3437C1F.

Esercizi/o 2021 - Conto 502020197     Centri/o di costo 3050450

- Importo presente Atto: € 3.690,00 

- Importo esercizio corrente: € 3.690,00 

Budget

- Assegnato: € 36.942,00

- Utilizzato: € 30.881,95

- Residuo: € 2.370,05

Autorizzazione n°: 2021/118239.2169

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-957-2021 

L’estensore

Barbara Filipponi

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- N°1Allegato (Ordine in Bozza) 

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione IFO n. 153 del 19.02.2019, ed 
approvato  dalla  Regione  Lazio  con  DCA  n.  U00248  del  02.07.2019, 
modificato  ed  integrato  con  delibera  n.  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;

Vista la deliberazione n. 358 dell’8 maggio 2019 di approvazione del Regolamento 
Aziendale  in  materia  di  acquisti  di  lavori,  servizi  e  forniture  ritenuti 
infungibili;

Tenuto Presente il  concetto  di  infungibilità  viene  collegato  agli  obiettivi  della  ricerca, 
individuati dal responsabile scientifico della stessa;

Premesso che con  deliberazione  n.  1127  del  18  dicembre  2019  è  stato  accettato  il 
finanziamento  concesso  dal  Ministero  della  Salute,  a  favore  dell’Istituto 
Nazionale  Tumori  Regina  Elena,  UOSD  Laboratorio  di  Fisica  medica  e 
Sistemi  Esperti,  per  lo  svolgimento  del  progetto  di  ricerca  dal  titolo 
“Optimization  processes  in  radiotherapy:  clinical  and  dosimetric  audits  
(OPRORA)”, responsabile Dr.ssa Antonella Soriani;

Considerato che la dr.ssa Antonella Soriani, con nota protocollo n. 15506 del 01.12.2021, ha 
richiesto l’attivazione dei seguenti servizi:
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-  estrazione dati statistici da database in uso nel reparto di Radioterapia;
- supporto tecnico per l’elaborazione dei dati presenti nella cartella clinica 
informatizzata DbRad; 
- supporto tecnico alla preparazione dei report utili per la finalità del Progetto;

la  fornitura  del  servizio  richiesto,  da  affidare  in  modalità  subcontract, è 
relativa allo svolgimento di alcune attività e servizi necessari al Progetto di 
Ricerca  ma  non  disponibili  nel  gruppo  di  Ricerca;  la  persona che  svolge 
attività di  subcontractor  non potrà essere elencata tra i collaboratori,  come 
riportato nelle linee guida del Progetto stesso;

gli obiettivi principali del Progetto in oggetto sono i seguenti:
- sviluppo ed implementazione di un modello di audit clinici (AC) e audit 
dosimetrici  (AD)  per  due  tecniche  avanzate  di  Radioterapia  (RT):  la 
radioterapia  a  modulazione  di  intensità  (IMRT)  e  la  radioterapia  a 
modulazione di intensità volumetrica ad arco (VMAT);
- test del modello su un numero ristretto di Centri di Radioterapia (CRT), 
distribuiti  in  modo  omogeneo  sul  territorio  nazionale  ed  operativi  con  te 
tecniche IMRT e VMAT al fine di verificare su base nazionale l’accordo tra la 
dose misurata dall’ISS e quella dichiarata dal Centro;
Per il raggiungimento degli obiettivi succitati, è necessario predisporre report 
statistici riguardanti la numerosità e la stratificazione delle attività riportate 
nei  database  presenti  all’interno  del  reparto  di  Radioterapia,  al  fine  di 
sviluppare ed implementare i modelli di audit clinici;

le  attività  sopra  indicate  saranno  svolte  a  distanza  ed  i  relativi  risultati 
condivisi mediante l’utilizzo di Cloud autorizzati;

al fine di espletare i servizi suindicati, la Dr.ssa Antonella Soriani, nella nota 
protocollo n. 15506, dichiara l’assenza del personale dipendente degli I.F.O. 
in grado di svolgere compiti analoghi a quelli che si intendono affidare;

Visto il  parere  favorevole  del  Direttore  Scientifico  IRE,  apposto  in  calce  alla 
richiesta citata;

 
Accertata la disponibilità sui Fondi Ministero della Salute via ISS cod. IFO 20/01/R/13;

Ritenuto                  necessario e opportuno affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett.  b), del 
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, il servizio di estrazione dati statistici e supporto 
tecnico, indicato nell’allegata lettera di ordine, che forma parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, alla Società: 
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 Saril di Laura Carpino €  3.690,00  Iva 
inclusa;

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 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 
241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

1) affidare ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, alla Soc. Med-
Logix S.r.l., il  servizio di estrazione dati statistici e supporto tecnico, indicato nell’allegata lettera di 
ordine, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, 
che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla Società:  

 Saril di Laura Carpino € 
3.690,00 Iva inclusa;

2) far gravare la spesa complessiva di € 3.690,00 Iva inclusa, sui Fondi Ministero della Salute via 
ISS cod. IFO 20/01/R/13, che presentano la necessaria disponibilità;

Cod. IFO 20/01/R/13
- assegnato: €   36.942,00
- utilizzato: €   30.881,95
- presente atto:            €    3.690,00
- residuo: €    2.370,05

   3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo al Centro di 
Costo 3050450  - Conto 502020197.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi
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Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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