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Oggetto: Espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 
lett. b della legge 120/2020, per l’acquisto di 125 licenze eCDImport, mediante 
espletamento di una richiesta di offerta (RdO) ed aggiudicazione al minor prezzo 
nel Mercato elettronico della P.A.  
Valore complessivo a base d’asta: € 98.000,00 euro oneri fiscali esclusi 
Cap. U.2.02.03.02.002 
Bilancio di previsione 2021. 
CUI F01165400589202100044 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 
43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale del 16 
gennaio 2013, n.10 e s.m. e i.; 

vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio 
d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2021; 

vista la delibera la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di 
indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021; 

vista la determinazione n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha 
disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle 
Strutture centrali e territoriali; 
 
considerato che questo Istituto con il progetto RisPacs ha realizzato su tutto il territorio 
un sistema integrato di gestione digitale dell’intero flusso di lavoro delle radiologie in 
tutte le varie fasi che lo compongono, a partire dalla prenotazione fino all’archiviazione 
sui sistemi documentali e alla consegna della refertazione ai pazienti interessati; 
 
tenuto conto che in relazione al referto da consegnare al paziente interessato, è 
previsto presso 71 Centri Medico Legali dell’INAIL l’utilizzo della suite eArchive di 
Exprivia per la masterizzazione del “Patient CD” che contiene gli studi radiologici 
eseguiti sul paziente stesso al quale viene consegnato, al termine dell’esame; 
 
considerato che i centri medico legali sono 196 e di questi, allo stato attuale, solo 71 
sono coperti da licenze software eCDImport; 
 
considerato che, a seguito dell’esigenza dell’ufficio VIII - Sviluppo ed esercizio dei 
servizi digitali – manifestata con nota del 16 marzo 2021, per omogeneità di soluzione 
e per poter consentire in un qualunque Centro Medico Legale Inail l’importazione dei 
dati su supporto ottico, si ritiene necessario acquisire ulteriori 125 licenze del software 
eCDImport; 
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considerato che per l’acquisizione di che trattasi, è possibile ricorrere ad una procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b, della legge 120 dell’11 settembre 2020 
mediante espletamento di una richiesta di offerta (RdO) ed aggiudicazione al minor 
prezzo nel Mercato elettronico della P.A., rivolta agli operatori economici idonei ad 
offrire i prodotto; 
 
considerato che il valore posto a base d’asta ammonta a complessivi di € 98.000,00 
oneri fiscali esclusi oneri fiscali esclusi; 
 
considerato che l’iniziativa risulta nel piano della programmazione identificata con il 
CUI S01165400589202100068 e la spesa di che trattasi incide sulla voce contabile 
U.2.02.03.02.002 dell’esercizio 2021; 
 
considerato che sulla fornitura, infine, grava il versamento del contributo pari ad € 
30,00 in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in base a quanto stabilito con 
Delibera ANAC 19 dicembre 2018, n. 1174 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021, al cui pagamento provvederà 
con MAV unificato la Direzione centrale acquisti dell’Istituto; 
 
vista la relazione dell’Ufficio I in data 8 aprile 2021, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento nella quale vengono riportate le motivazioni della presente 
determinazione, 

DETERMINA 

di autorizzare: 

 l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b della 
legge 120/2020 per l’acquisto per l’acquisto di 125 licenze eCDImport, mediante 
espletamento di una richiesta di offerta (RdO) ed aggiudicazione al minor prezzo 
nel Mercato elettronico della P.A.  con valore posto a base d’asta pari ad € 
98.000,00 oneri fiscali esclusi e aggiudicazione all’offerta con il minor prezzo; 

 

 di autorizzare l’invito alle Aziende individuate sul MePA. 
 

L’impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento di stipula e la relativa 
operazione contabile graverà sulla voce di spesa U.2.02.03.02.002, del bilancio di 
previsione 2021, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato 
per missioni e programmi. 

 
dott. Stefano Tomasini 


