
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. 995 del   21/12/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. 
A DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, PERSO-
NALIZZAZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA DI TELEMEDICINA COMPRENSIVO 
DEL MODULO DI TELEMONITORAGGIO E TELERIABILLITAZIONE, IMPIEGATO NEL 
PROGETTO DI RICERCA DENOMINATO ECAN ED ASSISTENZA AI PAZIENTI IFO - PE-
RIODO 01 GENNAIO 2022 - 31 DICEMBRE 2022. CIG: ZA43460F50

Esercizi/o 2022 - conto 502020198     Centri/o di costo 502020198 Ricerca corrente 2022 IRE (2/3) e Ricerca 
corrente ISG 2022 (1/3);

- Importo presente Atto: € 48.678,00

- Importo esercizio corrente: € 0,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2022/143215.635

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-1013-2021 

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° 8 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Allegato 1 composto da n. 4 pagine 
- Allegato 2 composto da n. 2 pagine 
- Allegato 3 composto da n. 4 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 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 eè  attivo un progetto pilota denominato AMENO, inizial-

mente sviluppato presso la Oncologia Medica, che si prefigge di migliora-

re il rapporto con il paziente e di raccogliere narrazioni che contribuisca-

no alla diagnosi e alla personalizzazione del percorso di cura;

che il sistema di cui trattasi eè  un modello di distribuzione e fruizione da 

parte dell’utente – struttura sanitaria di software applicativo basato su 

tecnologia client-server;

Considerato che il sistema di cui trattasi rientra pienamente nel progetto IFO di cura 

del paziente;
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che con determina n. 242 del 17 marzo 2019 eè  stato affidato alla Start up 

Sociale DNM S.r.l., il servizio di supporto per il periodo 01 giugno 2020 – 

31 maggio 2022;

che alla data del 09 marzo 2020, con l’attivazione dello stato di emergen-

za nazionale connessa alla pandemia Covid, la Direzione degli IFO ha ri-

chiesto il potenziamento del software esistente di telemedicina;

che eè  quindi stato necessario effettuare delle attivitaè  extracanone contrat-

tuale, come giornate di sviluppo del sistema esistente ed attivazione di 

nove utenze;

che tale attivitaè  extracanone consistente in 20 giornate/uomo di sviluppo 

di nuove funzionalitaè , in via d’urgenza, ha trovato piena copertura econo-

mica nell’importo giaè  stanziato attraverso determina n. 242 del 17 marzo 

2019 esaurendo al contempo le risorse a copertura del canone contrat-

tuale per il periodo di manutenzione inizialmente previsto fino alla data 

del 31 dicembre 2020, come possibile osservare dalla comunicazione ef-

fettuata dalla stessa societaè ;

che la societaè  non ha presentato ulteriori richieste di impegno di spesa 

ma ha trovato giusta copertura economica per le attivitaè  aggiuntive svolte 

in urgenza,  nell’importo precedentemente affidato ma, al contempo, ha 

sottolineato che il contratto va considerato estinto essendo stato esaurito 

il budget disponibile;

Considerato che gli IFO usufruiscono ad oggi della piattaforma di telemedicina attiva 

sulle seguenti specialitaè :
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Attraverso regolare contratto di manutenzione in scadenza alla data del 

31 dicembre 2021, affidato con deliberazione IFO n. 675/2021;

Considerato che in questo periodo di attivitaè  del sistema di telemedicina di cui sopra 

si sono presentati differenti problematiche connesse a:

- Gestione di un elevato numero di contatti in telemedicina;

- Gestione di una elevata mole di dati connessa alla visualizzazione 

di immagini medicali tra medico e paziente;

- Mancanza di connessione ed interfaccia con i sistemi regionali di 

prenotazione (ReCUP) e di prescrizione dematerializzata;

- Mancanza del modulo di tele monitoraggio;

- Mancanza del modulo di teleconsulto;

- Mancanza del modulo di tele riabilitazione;

-
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Considerato che gli IFO sono capofila di un progetto europeo, denominato “eCAN”, che 

si propone di sviluppare le linee guida, a livello europeo, per lo sviluppo 

di sistemi di telemedicina approfondito nei settori della televisita, tele-

consulto, telemonitoraggio e teleriabilitazione;

che, di conseguenza, eè  nata la necessitaè  per gli IFO, quali IRCCS impegnati 

in un progetto di cosìè elevato spessore, di procedere con la ricerca di un 

sistema piuè  verticalizzato alla telemedicina cosìè  intesa rispetto a quello 

attualmente in uso;

che la UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici ha quin-

di condotto un’indagine di mercato e trovato all’interno del Lazio un siste-

ma comprensivo di tutto quanto necessario agli IFO e giaè  in uso presso la 

ASL RM2 ed ASL RM1;

Considerato inoltre che la legge di stabilità contiene una molteplicità di disposizioni tese 

ad incentivare l’acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia infor-

matica, prevedendo, fra l’altro, che le Pubbliche Amministrazioni, a meno di 

casi eccezionali, debbano approvvigionarsi di tali beni e servizi tramite CON- 

SIP, MEPA o soggetti aggregatori; 

che attraverso ricerca su piattaforma CONSIP è stata verificata l’esistenza del 

codice MEPA dedicato alla manutenzione del sistema in parola già installato 

presso le ASL RM 2 ed ASL RM 1 e che comprende tutte le esigenze sopra 

espresse;

Ritenuto quindi, opportuno procedere con l’indizione di una trattativa MEPA a riguar-

do ed avente ad oggetto:  “SERVIZIO INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE/ASSI-

STENZA SISTEMA DI  TELEMEDICINA COMPRENSIVO DEI  MODULI  DI  TELE-

CONSULTO, TELEMONITORAGGIO E TELERIABILITAZIONE.” con scadenza alle 

ore 18:00 del 7 dicembre 2021 (Allegato n. 1 alla presente quale parte inte-

grante e sostanziale); 

che è stata presentata offerta dalla Società KG Partners Srl (Allegato n. 2 alla 

presente quale parte integrante e sostanziale), che risponde ai requisiti tecnici 
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richiesti  per  un  importo  pari  ad  €  39.900,00  oltre  IVA e  cioè  pari  ad 

€48.678,00 IVA inclusa;

Evidenziato che il costo del servizio di che trattasi ottimizza i costi per gli IFO riducendo 

la spesa di circa il 50% / anno;

Considerato che il D.Lgs.n.50/2016 art. 36 comma 2 lett. A) dispone che: “le stazioni ap-

paltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo in-

feriore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa con-

sultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione  

diretta”;

Considerato che risulta necessario procedere con l’affidamento di un contratto di in-

stallazione, manutenzione, personalizzazione ed assistenza tecnica sul si-

stema in uso presso IFO ed ormai in pieno regime come utilizzo nel setto-

re della telemedicina ed assistenza al paziente da remoto che possa ga-

rantire anche l’allineamento alle nuove linee guida della Regione Lazio 

previste per la televisita, la telemedicina, la telerefertazione, il telemoni-

toraggio e la teleriabilitazione;

Verificata l’utilità e la convenienza economica della acquisizione in argomento, che in 

tal modo copre tutte le necessità degli IFO in ambito di manutenzione e perso-

nalizzazione del software di telemedicina;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con l’affidamento della trattativa MEPA di che 

trattasi di cui agli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione in modo da formar-

ne parte integrante e sostanziale, per il periodo 01 gennaio 2022 – 31 di-

cembre 2022, il servizio di licenze software, manutenzione ed assistenza 

dello stesso software di telemedicina, configurato come sopra descritto, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A), alla Societaè  KG Partners S.r.l., societaè  

proprietaria del software in parola;
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Considerato l’elevato valore connesso alla  ricerca scientifica del progetto inteso sia 

come nuovo metodo di assistenza al paziente e sia come dati statistici, 

completamente anonimizzati, ricavabili dal progetto ed utilizzabili ai fini 

di studio oltre che strettamente connesso al progetto europeo in corso e 

denominato eCAN; 

Considerato che, come da nulla osta dei direttori scientifici IRE ed ISG (Allegato n. 3 

alla presente quale parte integrante e sostanziale), la complessiva spesa pari 

ad  €  48.678,00 IVA  inclusa  puoè  essere  cosìè  registrata:  sul  conto 

n.502020198  ricerca  corrente  2022  IRE  (2/3)  e  Ricerca  corrente  ISG 

2022 (1/3);

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella 

forma e nella sostanza eè  totalmente legittimo e utile per il servizio pub-

blico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, noncheé  

alla stregua dei criteri di economicitaè  e di efficacia di cui all’art. 1, primo 

comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

DETERMINA

ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. A), nonché per i motivi di cui in narrativa che si  

intendono integralmente confermati di:

- affidare tramite MEPA, per il periodo 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, il servizio di 

licenze software, manutenzione, personalizzazione ed assistenza del software di medicina nar-

rativa, configurato come sopra descritto, alla Società KG Partners S.r.l., società proprietaria del 

software in parola, per un importo complessivo della manutenzione a copertura dell’intero pe-

riodo,  pari  ad  €  39.900,00  oltre  IVA  e  cioeè  pari  ad  €  48.678,00 IVA  inclusa -  CIG: 

ZA43460F50;

- Addebitare  l’importo  complessivo  di  pari ad  €  48.678,00 IVA  inclusa  sul  conto  n. 

502020198 Ricerca corrente 2022 IRE (2/3) e Ricerca corrente ISG 2022 (1/3);
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- Nominare DEC del contratto il Sig. Umberto Santi.

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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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Software Sistema di TelemedicinaDescrizione

I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMANome Ente

Nome Ufficio UOSD TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI
Via Elio Chianesi 53
00144 ROMA (RM)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante GIUSEPPE NAVANTERI / CF:NVNGPP84P23D086R

Non inserito

Non inserito

1948144

02153140583

0652662444 / 0652665561

Firmatari del Contratto GIUSEPPE NAVANTERI / CF:NVNGPP84P23D086R

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

KGPARTNERS SRLRagione o denominazione Sociale

KGPARTNERSSRL@PEC.ITPEC Registro Imprese

08/03/2000 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società a Responsabilità Limitata

0680693229

05937551009

05937551009

05937551009Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale RM

KGPARTNERSSRL@PEC.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

COMMERCIO / TERZIARIOCCNL applicato / Settore

Sede Legale VIA LEOPOLDO TRAVERSI 21
00154 ROMA (RM)

Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione Documento di Offerta: 06/12/2021 15.09.56 Pagina 1 di 4
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT97Q03069050771000000
Andrea Cafetzidakis CFTNDR68D05C352TMattia Martini

MRTMTT73P26Z110FSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

BENI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 1197427

L'offerta è irrevocabile fino al 31/12/2021 18:00

Email di contatto OLGAK@KGPARTNERS.IT

Offerta sottoscritta da OLGA KHRESHCHYNSKA

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per UfficioBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Software di gestione

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

ItalianoLingua

CD-ROMContenuto della confezione

LicenzaUnità di misura

1.0Versione ed Edizione

Windows, Linux, MacOsCompatibilità con Sistema Operativo

KG PartnersMarca

44AK2020Codice articolo produttore

Licenza d’uso annuale di nr. 5 Piattaforme InformaticheNOME COMMERCIALE DEL SOFTWARE DI

39900,00000000Prezzo
Licenza d’uso annuale di nr. 5 Piattaforme: Televisita , Teleconsulto,

Telerefertazione, Telemonitoraggio Intelligence2Health, TeleriabilitazioneDescrizione tecnica

ACQUISTOTipo contratto

Utenti illimitatiTipo licenza e numero utenti
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VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 750,00 (Euro)

Prezzi unitari

39.900,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA CED ROMA -
00144 (RM) LAZIO

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO
INFORMATICA CED ROMA - 00144 (RM) LAZIO

30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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