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IL RESPONSABILE DELLA UOSD SISTEMI INFORMATICI E
TELECOMUNICAZIONI
VISTO

il Decreto del Ministro della Salute, d’intesa con in Presidente della Regione
Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento del
carattere scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro
Spallanzani”, per la disciplina di “AIDS, altre malattie infettive e ospite
immunocompromesso”;
il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n. 421”;
il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante: “Riordino della disciplina
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42,
comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTA

la legge Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 recante: “Disciplina transitoria
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non
trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”;

VISTO

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adottato con
deliberazione 487 del 16.07.2019, approvato dalla Regione Lazio con D.C.A.
U00296 del 23/07/2019;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Nuovo Codice degli
Appalti Pubblici;

PREMESSO

che l’Istituto L. Spallanzani ha avviato un processo di dematerializzazione volto
a snellire e semplificare i flussi aziendali;
che le procedure concorsuali sono attualmente gestite in modalità cartacea,
generando inefficienze in tutte le fasi del processo di gestione dei bandi;

RITENUTO

utile a tal fine provvedere ad una soluzione in grado di informatizzare più fasi
del processo selettivo dei candidati, ed in particolare quelle di:


Creazione e pubblicazione del contenuto del bando e dei criteri della
selezione direttamente da piattaforma informatica e/o sito WEB;



Gestione delle domande tramite opportuni moduli compilabili
direttamente on-line;



Gestione delle informazioni relative ai candidati;



Organizzazione e gestione informatizzata delle prove selettive;



Produzione delle graduatorie parziali;

CONSIDERATO che a seguito di un’indagine di mercato svolta sul MEPA è stata individuata la
piattaforma integrata GECO e ISON della ditta Giada Progetti Srl che consente
di garantire i risultati attesi;
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che in data 25.06.2020 è stata organizzata una dimostrazione del software da
parte della ditta presso la UOSD Sistemi Informatici e Telecomunicazioni alla
presenza del Direttore della UOC Risorse Umane e del responsabile della
UOSD;
che a seguito della dimostrazione delle funzionalità del software e della
presentazione della piattaforma, è stata predisposta offerta economica in data
26.06.2020;
che l’offerta presentata dalla ditta Giada Progetti Srl prevedeva un canone annuo
di fruizione del software pari ad € 7.200,00 + IVA, costi una tantum pari ad €
4.100,00 + IVA e servizi a consumo ad un costo giornaliero pari ad € 350,00 +
IVA;
che con mail del giorno 02.07.2020 il Direttore della UOC Risorse Umane, Dott.
Virgilio Passeri, esprimeva parere favorevole alla proposta della società Giada
Progetti Srl;
PRECISATO

che il Responsabile della UOSD Sistemi Informatici e Telecomunicazioni, a
seguito del parere favorevole da parte del Dott. Passeri, richiedeva alla ditta
un’offerta economica migliorativa, in particolare per la quota relativa al canone
annuo di fruizione del software;

PRESO ATTO

che sul catalogo MEPA della ditta Giada Progetti Srl è stato quindi pubblicato il
codice ASPSPA che prevede:
 Canone ASP Software “GECO” e “ISON” ad un prezzo annuo di €
6.600,00 + IVA;


Attività specialistiche di startup, compresa la formazione per il
personale ad un prezzo una tantum di € 4.100,00 + IVA;



Pacchetto di n.20 giornate a consumo ad un prezzo complessivo di €
7.000,00 + IVA;

che il costo complessivo della fornitura per il primo anno ammonta ad €
10.700,00 + IVA a cui vanno sommati ulteriori € 7.000,00 + IVA di servizi a
consumo, per un totale di € 21.594,00 IVA inclusa, da imputare sul CDC
DA00301S01 (UOC Risorse Umane);
RITENUTO

pertanto opportuno procedere ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. all’acquisto su MEPA del pacchetto software GECO e ISON
della ditta Giada Progetti Srl, tramite trattativa diretta su codice prodotto
“ASPSPA” ad un prezzo complessivo di € 21.594,00 IVA inclusa, da imputare
sul conto 50.20.20.106 “Servizi di assistenza informatica” del Bilancio
Economico Patrimoniale 2020;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e successive
modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui
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all’art. 1, prima comma, della Legge 241/90, come modificato dalle Legge
15/2005;

DETERMINA
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento:
-

di affidare alla ditta Giada Progetti Srl, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016
e s.m.i., l’acquisto del pacchetto software GECO e ISON della ditta Giada Progetti Srl, tramite
trattativa diretta MEPA su codice prodotto “ASPSPA” ad un prezzo complessivo di € 21.594,00
IVA inclusa – CIG ZEC2D951A4;

-

di imputare l’importo complessivo di € 21.594,00 IVA inclusa al 22% sul conto 50.20.20.106
“Servizi di assistenza informatica” del Bilancio Economico Patrimoniale 2020;

-

di attribuire il costo del progetto sul CDC “DA00301S01 - UOC Risorse Umane”;

-

di nominare quale Responsabile del Procedimento il Responsabile della UOC Risorse Umane,
Dott. Virgilio Passeri, con i compiti previsti dal suddetto D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., cui si fa
integrale rinvio;

-

di dare mandato all’U.O.C. Bilancio di provvedere al pagamento di detta fornitura previa
liquidazione da parte dell’Unità Operativa competente che attesti la regolarità della fornitura
stessa;

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art. 31 della
L.R. Lazio, n. 45/96

Il Responsabile della U.O.S.D.
Sistemi Informatici e Telecomunicazioni
(Ing. Gabriele Rinonapoli)
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