
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. 992 del   21/12/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL 
D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE LICENZE 
DEL SOFTWARE DENOMINATO MEDISCOPIO PER LA GESTIONE DI VISITE E CON-
TROLLI PERIODICI DEI LAVORATORI DIPENDENTI DEGLI I.F.O. ED IN DOTAZIONE 
ALLA MEDICINA DEL LAVORO, IVI COMPRESO IL MODULO PER LA FIRMA GRAFO-
METRICA, IL MODULO DVR, DUVRI E CHIMICO . PERIODO 2022 - 2024 - CIG: 
ZAC346E92C

Esercizi/o 2022/2023/2024 - conto 502020106     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 7.429,80

- Importo esercizio corrente: € 0,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2022/140235.629

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-1006-2021 

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° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Allegato 1 composto da n. 2 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 il  Coordinatore  dei  Medici  Competenti  ha inoltrato  richiesta  con nota 

prot.101/ML del 10/03/2015 e successiva prot.n. 520/ML del 29/11/2016, per 

l’acquisto di un software gestionale per il servizio di Medicina del Lavoro, 

approvata dal Direttore Amministrativo;

Ravvisata la necessità di gestire visite e controlli  periodici  dei lavoratori  sottoposti  a 

multipli fattori di rischio lavorativi in base a quanto prevede la normativa vi-

gente in materia;

Evidenziato che, l’ausilio di un adeguato software andrebbe a migliorare le tempistiche di 

archiviazione e programmazione delle visite periodiche e che ciò porterebbe 

anche ad un notevole risparmio legato al consumo di specifica modulistica;
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Considerato che è stata inoltrata, da parte della UOC Acquisizione Beni e Servizi, una Ri-

chiesta Di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministra-

zione (MEPA) e che a tale richiesta ha risposto solo la Società Nike s.r.l. ; 

Visto comunque il parere favorevole espresso in seguito a valutazione tecnica della 

stessa  U.O.S.D.  Tecnologie  e  Sistemi  Informatici  inerente  la  compatibilità 

con i sistemi in uso presso la rete aziendale; 

Considerato che la Società Nike srl presenta nel catalogo Mepa lo stesso prodotto offerto 

nella RDO alle stesse condizioni economiche e tecniche; 

che  con  determina  n.  583  del  13  luglio  2018,  è  stata  affidata,  ai  sensi 

dell’art.36 comma 2 lett. A) alla Società NIKE s.r.l., la fornitura di un soft-

ware gestionale per la medicina del lavoro e che con successivo atto sono stati 

acquisiti  i  moduli  relativi  a  DUVRI,  DVR e  Chimico  richiesti  dal  RSPP 

Dott.ssa Annalucia Cinquina;

Considerato che  lo  stesso  sistema  è  in  scadenza,  come  licenze  e  manutenzione,  al 

31/12/2021;

che risulta necessario acquisire le licenze ed attivare un contratto di manuten-

zione al  fine di garantire  la piena operatività  del sistema,  gli  adeguamenti 

software e le implementazioni di cui la Medicina del Lavoro e l’RSPP IFO 

necessita;

che in tale senso è stata richiesta offerta alla società Nike srl, fornitrice del si-

stema e proprietaria dei codici sorgente, al fine di avere:

- Assistenza da remoto;

- Adeguamenti costanti alle normative vigenti;

- Sconti su eventuali interventi tecnici da effettuare in sede IFO;

- N.2 certificati di firma grafometrica;

-

Valutata l’offerta tecnico-economica (Allegato 1 alla presente) presentata dalla So-

cietaà  Nike S.r.l., in data 13 dicembre 2021 e che propone un canone an-
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nuale  pari  ad €2.030,00  oltre  IVA e  cioeà  pari  ad un canone  annuo di 

€ 2.476,60 IVA inclusa;

Considerata la suddetta offerta in linea con gli importi di mercato e quindi congrua;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, dover procedere all’affidamento, ai 

sensi dell’art.36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016,  alla Società NIKE 

s.r.l. del contratto di assistenza da remoto e manutenzione del software in 

dotazione alla medicina del lavoro e denominato “medihospe”, ivi com-

presa il rinnovo della licenza per il certificato di n. 2 firme grafometriche, 

modulo DVR, DUVRI e Chimico per il periodo 2022-2023-2024 ed al costo 

complessivo pari ad € 6.090,00 oltre IVA e cioeà  pari ad € 7.429,80 (All.1) 

– CIG: ZAC346E92C;

Considerato che la complessiva spesa pari ad € 7.429,80 IVA inclusa, trova completa 

copertura come di seguito definito:

- Per € 2.476,60 sul conto 5.02.02.01.06 - esercizio 2022;

- Per € 2.476,60 sul conto 5.02.02.01.06 - esercizio 2023;

- Per € 2.476,60 sul conto 5.02.02.01.06 - esercizio 2024.

-

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

ma e nella sostanza eà  totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, 

ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche,  

noncheé  alla stregua dei criteri di economicitaà  e di efficacia di cui alla leg-

ge 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  

intendono integralmente confermati di:
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- affidare alla Societaà  NIKE s.r.l. del contratto di assistenza da remoto e manutenzione del  

software in dotazione alla medicina del lavoro e denominato “medihospe”, ivi compresa il  

rinnovo della licenza per il certificato di n.2 firme grafometriche, modulo DVR, DUVRI e 

Chimico, per il periodo 2022-2023-2024 ed al costo complessivo pari ad € 7.429,80 IVA 

inclusa (Allegato 1) – CIG: ZAC346E92C;

-

- Addebitare l’importo complessivo di € 7.429,80 IVA inclusa, come di seguito defi-

nito:

- Per € 2.476,60 sul conto 5.02.02.01.06 - esercizio 2022;

- Per € 2.476,60 sul conto 5.02.02.01.06 - esercizio 2023;

- Per € 2.476,60 sul conto 5.02.02.01.06 - esercizio 2024.

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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Prot: 27_22 
RIF: FM/mp 
        Spett.Le 

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IFO 
Via Elio Chianesi, 53   

 00144 Roma - RM 
Saronno, 13 Dicembre 2021    
 

Oggetto: Informativa rinnovo Contratto di Manutenzione software MediHospe 
 
Spett.le Istituti Fisioterapici  Ospedalieri,    
con la presente  abbiamo il piacere di sottoporVi le condizioni di rinnovo del Contratto di Manutenzione per 
il Software gestionale MediHospe, relativo a n. 5 Licenze non perpetue, client-server di cui una in omaggio 
per la Ricerca Scientifica, moduli DVR, DUVRI, Biologico e Chimico per l’anno solare 2022. 
 

✓ Contratto di assistenza anno 2022: 
 

➢ Assistenza da remoto; 
➢ Adeguamento alle normative di legge vigenti; 
➢ Sconti particolari per interventi tecnici su Vostra richiesta. 

 

1. Orario e copertura del servizio: dal 1° Gennaio al 31 Dicembre (escluso mese di Agosto), dal Lunedì 
al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Nei periodi di tempo esclusi da quanto sopra 
citato, verrà fornito ugualmente il riferimento (telefono/e-mail) di un nostro incaricato. 

 

2. Recapiti per richiedere assistenza: 
Tel: 02/96704744 – 45; Fax: 02/96701512; E-Mail: assist@mediscopio.com.  
Su richiesta, possiamo eseguire corsi di formazione o interventi tecnici C/o Vs. sede. 

       

3. Il Servizio offerto sarà effettuato durante il normale orario di lavoro (9-13, 14-18) e con la massima 
sollecitudine che l’urgenza del problema oggettivamente richiede e comunque non oltre i 5 giorni 
dalla avvenuta segnalazione del malfunzionamento da parte del Cliente. 

 

4. Responsabile del Servizio di Assistenza: Sig. Lorenzo Cocco, 02/96704744 – 45 (interno 1). 
       

5. Periodo di validità contrattuale: dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (escluso il mese di agosto). 
 

Contratto di assistenza e manutenzione software, anno solare 2022 
Rinnovo n. 2 certificati di firma grafometrica, anno 2022, € 180,00 cad 

€ 1.670,00.= 
€ 360,00.= 

TOTALE RINNOVI 2022 € 2.030,00.= 
                 I.V.A. esclusa 
 

Eventuali giornate per intervento/corsi di formazione su Vostra richiesta: 
 

✓ GIORNATE INTERVENTO VS. PERSONALE C/o vs. sede*  
N° 01 Giornata (€ 930,00 - 20% Sc. da Contratto)                                  € 744,00.= 
Da 02 a 05 Giornate (- ulteriore Sc. del 10%)                                       € 669,60.=cad. 
Da 06 a 10 Giornate (- ulteriore Sc. del 10%)                                       € 602,64.=cad. 
 

✓ CORSI DI FORMAZIONE VS. PERSONALE C/o Vs. sede* 
N° 01 giornata                                                                                  € 500,00.= 
Pacchetto da 2 a 5 gg                                                                           € 400,00.=cad. 
Pacchetto da 6 a 10 gg                                                                          € 350,00.=cad. 
*Il tempo di spostamento da e per la sede del cliente è considerato tempo lavorativo.  
Le spese di trasferta Vi saranno addebitate al costo tariffe ACI e/o a piè di lista. 
 

ALLEGATO 1
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I corsi di formazione/interventi tecnici ordinati dovranno essere consumati entro 
l’anno.  
Qualora il pacchetto corsi/interventi ordinati non fosse completamente esaurito entro l’anno, la Nike srl 
procederà alla fatturazione delle differenze economiche sul numero di giornate effettuate, rispetto all’ordine 
iniziale.  
 

I prezzi sono I.V.A. esclusa. 
 

✓ SPECIFICHE:  
 

Anche quest’anno, per poterVi offrire un miglior servizio di assistenza remota, opteremo come segue: 
1. Qualsiasi intervento di assistenza s’intende all’ultima versione di aggiornamento inviata.  

Qualora gli aggiornamenti non siano stati da Voi effettuati, le nostre modalità saranno le seguenti: 
a. Assistenza da remoto: sarà effettuata soltanto sull’ultima versione consegnata e/o fornita 

e/o scaricata. 
b. Assistenza tecnica on site: (presso la sede del cliente) come da contratto con tariffe riferite  
c. alla figura professionale. 

2. Ove Il ns. personale tecnico fosse impegnato per più di mezz’ora o frazione di ora, a causa Vs. richieste di 
nuove installazioni, aggiornamenti della versione sotto nostra guida, Vostri malfunzionamenti (quali: 
cambio server, rottura del Server, perdita dei dati dall’hard disk, etc.), recupero dati connessi ad un utilizzo 
inappropriato del software, Vi verrà addebitato un costo aggiuntivo  sul contratto in essere di € 90,00+IVA 
ora o frazione di essa;  la misurazione del tempo investito è verificabile dalla durata della connessione 
remota. 

 

I prezzi sono I.V.A. esclusa. 
 

✓ PAGAMENTO: 30 gg. data fattura bonifico bancario.  
 
Inoltre, Vogliate prendere nota di quanto segue: 
 

Decorso il termine di 30 giorni dalla scadenza del pagamento senza che il cliente abbia regolarizzato la propria 
posizione, la Nike srl potrà bloccare l’utilizzo del programma di cui alla fornitura, consentendone al cliente 
l’utilizzo esclusivamente in modalità di sola visione. 
La riattivazione del programma è subordinata all’estinzione della morosità, oltre al pagamento del contributo 
di riattivazione fissato in € 200,00 oltre IVA. 
                           

Restiamo in attesa di ricevere il Vs. n° d’ordine a stretto giro di fax e cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri 
più cordiali saluti.  
 
Timbro e Firma per presa visione 
 
___________________________ 

 
. 

 


