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Oggetto: Fornitura per il

Centro di Medicina

Preventiva Software

Astrolabio e acquisto

moduli per consultazione

rr:ferti web, prenotazioni

vrreb, consuttazione

appuntarnenti e onorari

specialistici, sms alert.

li,ffidamento alla Società

GL GROUP SPA.

lmpegno Fondi

\/isto:

I I Direttore dell'lstituto

(dr. $4dr_ea pe Simone)

VISTA

VISTO

VISTI

PREMESSO
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DETERMINMIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N.62 del27"11.2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

l'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole Sindaco

pro tempore di Roma Capitale in data 25 maggio 2012

e recante numero 144 con cui veniva disposto lo

scioglimento anticipato del Consiglio di

Amnrinistrazione dell'l PA;

che con la medesima ordinanza sindacale veniva

nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale Commissario

Straordinario dell'lstituto di Previdenza ed Assistenza

per i dipendenti di Roma Capitale;

i poteri e le attribuzioni conferiti al medesimo

Commissario all'atto di nomina in cui sopra;

che con decisione del Comitato esecutivo n. 124 del

28.12.2A04 veniva affidato alla Linceo HMC s.r.l. la

gestione del servizio di assistenza tecnica specialistica

sulle procedure informatiche in uso presso I'lF,A per il

periodo dal 01.01.2005 al 31.12 2005 ;

CHE alla data di scadenza del predetto rapporto

contrattuale l'lPA, con decisione del Comitato

Esecutivo rr. 39 del 12.09.2006, provvedeva a

rinnovare il contratto stesso, alle medesime

condizioni, prezzi e patti, per il periodo dal

01.01.2007 e sino al 31.12.2009,
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CHE

CHE

CHE

CHE

CHE

VISTO

CHE

con successive ed analoghe decisioni del

Comitato Esecutivo, recanti n. 71 del

22.12.2009 e n. 12 del 08.06.2010 veniva

ulteriormente prorogato il rapporto in essere fra

IPA e Linceo srl ed esattamente sino al

31.12.2010

con atto del Consiglio di Amministrazione n. 65

del 22.12.2010 veniva disposta una proroga

sino al termine del 30.06.2011;

in seguito la Linceo srl comunicava all'lstituto

che ie era subentrata nel rapporto contrattuale

con IPA una società sua partner, la GL Group

spa;

I' IPA con decisione del Comitato Esecutivo n.

26 del 02.08.2011 procedeva con il rinnovo per

subentro nel contratto preesistente a far data

dal 01.07.2011 al 31 .12.2011 alla GL Group

spa;

in data 27.12.2011, con deliberazione del

Consiglio di Amministrazione recante n.63,

l'lPA procedeva a prorogare il rapporto

contrattuale per il periodo dal 01.01.2012 al

31.12"2015;

oon Determinazione d*l Commissanc

Straurdinario n. 144 del25 rnaggio 2412 defia

prryrúga è stata fissata alla rla\a del 3'1 . 42 2ú12,

pertanto allo stato attuale risulta tuttora in

essere un rapporto contrattuale con la GL

Group spa;

le predette decisionr e deliberazioni affidavano

alla Linceo, cui * subentrata ia GL Group,

I'int*rezza delle procedure infornratiche

dell'lstltuto, ivi ineiusa I'assistenza, ncnché

CHE
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I'implementazione delle stesse e I'adeguamento

alle sopravvenienti esigenze dell'lPA in ordine

al più efficiente servizio da erogare;

alla menzionata deliberazione n. 63 del

27.12.2411 del disciolto Consiglio di

Amministrazione, attraverso la quale il rapporio

contrattuale con GL Group veniva prorogato

sino ad essere tuttora in corso, era allegata una

relazione a firma del Dott Claudio Giovannini,

consulente informatico dell'lstituto, in cui si fa

riferimento espresso "alla progettazione ed alla

realizzazione di nuove parti di sistema

finalizzate a perseguire I'informatizzazione del

IAAYo delle attività dell'lstituto, come, ad

esempio, la esigenza di procedere alla

intercsnnessione territoriale delle varie sedi

dell'lstituto per utilizzare archivi centralizzati

condivisi";

all'atto dell'insediamento del Commissario

Straordinario, nel corso di una preliminare

valutazione inerente lo svolgimento dei servizi

presso lPA, ò stato riscontrato come la Società

predetta, annoverando cio fra le incombenze

del rapporto contrattuale di assistenza oggetto

delle suindicate proroghe, a\reva in

precedenza, nella vigenza della antecedente

gestione da parte del disciolto Consiglio di

Amrninistrazione, sottoposto all'lstituto la

necessità, al fine di un migliore e maggiormente

efficace servizio, che .l'lFA si dotasse di un

software denominato Astrolabio attraverso il

quale sarebbe stato possibile procedere con la

prenotazione online delle visite;

pertanto, in assenza di oneri in capo all'lstituto,

l'lPA ebbe a godere della fornitura, in via

sperirnentale, del suddetto programma, al fine

di verificare I'eventuale gradimento dello

stesso, la compatibilità economica con le
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esigenze dell'istituto, nonché I'effettivo

rniglioranrento delle presiazioni rese;

a tal proposito la GL Group spa, con

comunicazione formale del 24.47 "2412, prot. n.

11566, rappresentava all'lPA le modalità di

furrzionamento del suddetto sistems operativo

e le ulteriori {rispetto al contratto di appalto

vigente) allività da porre in essere all'lstituto al

fine di garantire un rniglior funzionamento del

Centro di Medicina Preventiva in Via Vignali;

con successiva comunicazione datata

A7 i1.2412, la GL Group comunicava all'lstituto

un'offefa per ia fornitura del predetto software

gestionale * la migrazione della vecchia

applicazrone utilizzata per le prenotazioni e

consuntivazione delle prestazioni sanitarie

offerte dalla sede di Via Vignali,

rappresentando aitresi come l'attività consista

nella migrazione dei dati dal vecchio applicativo

e la personalizzazione del nuovo software al

fine di soddisfare le esigenze procedurali

dell'lstituto;

la comunicazione rappresentava inoltre come la

GL Group puo, in aggiunta a quanto garantito

ed inciuso dal predetts software Astrolabis,

fornire, al line di assicurare l'effettiva

implementazione dei servizio in essere, alcuni

"moduli", ritenuti urger:ti al fine di u*a

necessaria ottimizzaziane, unitamente &

specifica re datazioni stru mental i :

segnatarnente la GL Group ha proposto un

modulo per I'invic dei referti via e-mail,

compreso nel predetto Astrolabio, nonché un

modulo per [a consultazione dei referti via web,

uno per le prenotazioni web, uno per la

consultazione appuntamenti ed onorari

specialistici, nonché un nrodulo denominato
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$MS Alerter attraverso il quale tramite servizio

di messaggeria telefonica ricordare

I'appuntamentc elo la disponibilità del referto;

le implementazioni al servizis oggetto della

rappresentazione da parte di GL Group sono

state proposte al costo complessivo

(comprendendo la licenza annuale per

Astrolabio fino alla data del 31.12.2A13, la

manutenzione sino alla stessa data nonche i 4

moduli descritti), di € 28.000,00 + IVA al21%

pari a € 5.880,00 per un totale di€ 33.880,00:

la fornitura di tale programma gestionale rientra

fra le incombenze generali di cui al contratto,

ma rappresenta un quid novi ed è necessario,

al fine di un adeguarnento del servizio reso

dail'lPA, alle attuali esigenze dell'utenza;

tali implementazioni risultano indispensabili al

fine di garantire non solo I'efficacia ed efficienza

del servizio reso dall'lstituto ma soprattutto ai

fine di rendere le prestazioni rese "in linea" con

quanto erogato da soggetti con le medesime

caratteristiche;

con successiva comunicazione datata 14.11

2412 e registrata al protocollo dell'lstituto al n.

17479 la GL Group sollecitava all'lstituto la

dovsrosa scelta circa le determinazioni da

adottare, ovverosia se procedere con I'acquisto

del software o, al contrario, porre fine alla

sperimentazione, nel cui caso non vi sarebbero

stati oneri in capo afl'lPA;

nella situazrone attuale è dato rilevare come

I'interruzione della funzione Astrolabio

comporterebbe un gravissimo pregiudizio

nell'erogazione del servizio da parte di lPA,

causando inevitabili ripercussioni nei tempi

CHE



delle lrste di attesa, nella gestione deile

prestazioni sanitarie a favore degli iscritti

all'lPA

CHE pertanto, nel corso dell'esecuzione dell'appalto,

occorre un aumento nella gestione del seruizio,

rappresentato dalle seguenti incombenze:

prenotazioni visite scheduiazione appuntamenti

redazione referti/cartella clinica fatturazione

rendicontazione spedizione

CHE la spesa complessiva annua rientra nel limíte

massimo di un _quinto dt quella inerente

l'appalto stesso,

tutto cio premesso,

DETERMINA

Di ricondurre all'interno del contratto di appalto in corso con la GL Group SPA, inerente

I'assistenza delle procedure informatiche in uso presso l'lPA, la fornitura del software

denominato Astrolabio e I'acquisto dei moduli per la consultazione dei referti via web,

per le prenotazioni web, per la consultazione appuntamenti ed onorari specialistici ed il

modulo SMS allert.

Di procedere, pertanto, all'acquisto dell'applicazione richiesta al prezzo di € 28.000,00

oltre IVA al21% pari a € 5.880,00 per una spesa complessiva di € 33.880,00 compresa

dell'assistenza sistemistica fino alla scadenza del31 .122013.

La predetta spesa di € 33.880,00 grava il capitolo 160 del bilancio di previsione2Al2

impegno n.35612012.

Resta inalterata la scadenza dell'appalto generale fissata alla data del 31 .12.2012

Della presente determina si da pubblicità mediante pubblicazione nella pagina web

dell'lstituto presente nel portale di Roma Capitale


