UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici

Il dirigente della UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE
N. 645 del 02/08/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL
D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' FARMADATI ITALIA SRL DEL SERVIZIO DI NORMALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE NELL'ARCHIVIO DISPOSITIVI MEDICI E FARMACI
2019, FINALIZZATO AL CORRETTO ALLINEAMENTO ALLA RICHIESTA REGIONALE.
CIG: ZE8295BC31

Esercizi/o 2019 - conto 502020106

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 2.311,78
- Importo esercizio corrente: € 2.311,78
Budget
- Assegnato: € 2.315.000,00 (budget trasversale Informatica)
- Utilizzato: € 2.157.435,94
- Residuo: € 155.252,28
Autorizzazione n°: 2019/72014.1789
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici Proposta n° DT-669-2019

L’estensore
Anna Cirulli
Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente della UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici
Giuseppe Navanteri

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 composto di n. 1 pagina

Il Dirigente della UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici
Visto

l’atto aziendale degli IFO, approvato con DCA n. U00248 del 02 Luglio 2019
e di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 489 del 03 Giugno 2019,
come integrata e convalidata dalla deliberazione n. 557 del 25 Giugno 2019;

Premesso

che al fine della corretta rendicontazione alla Regione Lazio sulle attività
svolte e sui farmaci, parafarmaci e dispositivi medici utilizzati, è indispensabile per l’Ente usufruire di una banca dati certificata che possa identificare in
maniera univoca i codici identificativi degli stessi e corrispondenti ad un elenco nazionale;
che è necessario usufruire di una Banca dati farmaco, parafarmaco e dispositivi medici, in cui le informazioni siano specifiche per la Regione Lazio, al fine
di consentire il reperimento dei prezzi massimi di rimborso dei medicinali
non coperti da brevetto, degli elenchi dei medicinali in Distribuzione Diretta e
per Conto del SSR e degli elenchi dei prodotti di assistenza integrativa erogati
gratuitamente dal Servizio Sanitario;
che nonostante l’accesso alle banche dati sopra descritte è stato riscontrato
presso gli IFO un forte disallineamento dell’archivio dispositivi medici e farmaci rispetto alle nuove richieste della Regione Lazio;

Considerate

le richieste del servizio da parte della UOC Farmacia degli IFO interessata
alla trasmissione della dichiarazione sul consumo di farmaci, parafarmaci e
dispositivi medici, la UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici ha richiesto,
con la dovuta celerità ed urgenza, alla società Farmadati Italia S.r.l., società
già operante all’interno degli IFO, un preventivo inerente il servizio in parola,
che prevedesse nello specifico:
-

Normalizzazione dell’archivio dispositivi medici e integrazione negli

archivi di banca dati dispositivi medici e farmaci;
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-

Attribuzione del codice univoco alle 3.570 referenze dell’archivio di-

spositivi medici degli IFO;
-

Registrazione delle referenze mancanti bella banca dati dispositivi me-

dici;
-

Individuazione, per ogni referenza, del codice di registrazione di cui

alla banca dati DM del Ministero della Salute, del codice classificazione
nazionale dispositivi medici CND e dei dati utili per la trasmissione del
flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici
direttamente acquistati dal SSN al Ministero della Salute.
Vista

l’offerta della Società Farmadati Italia S.r.l. Prot.n.408/2019 (Allegato 1 alla
presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale) che comprende
tutte le voci richieste ed utili agli IFO per un importo pari ad € 1.749,00 oltre
IVA come da legge;

Considerato

che la fornitura del servizio di cui trattasi rientrante tra le spese obbligatorie
per gli IFO al fine di adempiere alle richieste della normativa vigente oltre
che indispensabile per la corretta gestione finanziaria dell’Ente;

Valutata

l’offerta economica pari ad € 1.749,00 oltre IVA, in linea con gli importi di
mercato e quindi congrua;

Ritenuto

di dover procedere con la massima urgenza al fine di permettere una corretta
rendicontazione del consumato e dell’ordinato alla Regione Lazio nell’ambito
dei farmaci, parafarmaci e dei dispositivi medici;

Visto

l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 che prevede “Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta”

Considerato

che la complessiva spesa pari ad € 1.749,00 + IVA 22% = € 2.133,78, grava
sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2019;
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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
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.
15;

Attestato

altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto
delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per
la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della
Regione Lazio;
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:
- Affidare alla Società Farmadati Italia S.r.l., il servizio di normalizzazione dell’archivio dispositivi medici e integrazione negli archivi di banca dati dispositivi medici e farmaci 2019, finalizzato alla corretta gestione finanziaria dell’Ente per un importo complessivo pari ad €
1.749,00 + IVA 22% = € 2.133,78 – CIG: ZE8295BC31;
- Addebitare l’importo complessivo di € 2.133,78 sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2019.

La UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione.
Il Dirigente della UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici
Giuseppe Navanteri
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Allegato 1

Prot. 408/2019

Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Via Elio Chianesi, 53
00144 - Roma
Piacenza, 22/7/2019

Descrizione del servizio

Importo

Normalizzazione archivio Dispositivi Medici e integrazione negli
archivi di Banca Dati Farmadati:
- attribuzione del codice univoco paraf alle 3.570 referenze
dell’archivio dispositivi medici degli Istituti Fisioterapici
Ospitalieri (cfr. mail 9/7/2019);
- registrazione delle referenze eventualmente mancanti
nella banca dati dispositivi medici Farmadati;
- individuazione, per ogni referenza, del codice di
registrazione di cui alla Banca Dati DM del Ministero della
Salute, del codice Classificazione Nazionale Dispositivi
medici (CND) e dei dati utili per la trasmissione del flusso
informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi
medici direttamente acquistati dal SSN al Ministero della
Salute.

Totale i.e. € 1.749,00

Cordiali saluti
Marco Beoni

FARMADATI ITALIA srl
E-mail: ufficio.commerciale@farmadati.it - Web: www.farmadati.it
Via San Francesco, 8 - 29121 Piacenza - Tel +39 0523 336933 - Fax +39 0523 335391
C.C.I.A.A. PC n. 132067 - Reg. Soc. Trib. PC n. 14832 - Cod. Fisc. e P.IVA 01169830336

