
 
 
 
  

 
 

 

 
 
Confidenziale 
 
Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Esse sono fornite in 
via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini diversi dalla valutazione della proposta di Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A. da parte del Cliente, né comunicate a terzi, o riprodotte senza il consenso scritto di Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A.. 
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Obbligo di riservatezza 
 
 
Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali e ASL RIETI è 

tenuta, pertanto: 

• a non utilizzarle per finalità diverse dalla valutazione della proposta; 

• a non divulgarle e a fare in modo che non vengano divulgate direttamente o indirettamente a soggetti 
diversi dal proprio personale direttamente coinvolto nella valutazione della stessa;  

• a non copiarle, riprodurle, duplicarle, senza il preventivo consenso scritto di Engineering Ingegneria 

Informatica S.p.A. 

 

 
Contatto in Engineering 
 
 
Per qualsiasi esigenza relativa a questa proposta, vogliate contattare: 
 
Adriano Nota 
Funzionario Commerciale 
Direzione Pubblica Amministrazione e Sanità 
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 
Piazzale dell’Agricoltura, 24 
00144 Roma - Italia 
Mobile: +39 347.8079933 
Mail: adriano.nota@eng.it 
Internet: http://www.eng.it 
 
 
Per qualsiasi esigenza relativa agli aspetti tecnici di questa proposta, vogliate contattare: 
 
Ilaria Cairo 
Capo Progetto 
Direzione Tecnica Sanità Area Lazio 
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 
Piazzale dell’Agricoltura, 24 
00144 Roma - Italia 
Mobile: +39-335.6906933 
Mail: ilaria.cairo@eng.it 
Internet: http://www.eng.it 
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1. PREMESSA 
Il presente documento costituisce la proposta economica di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. per la 

fornitura del nuovo flusso di integrazione tra il sistema SANPRO e il modulo applicativo OLIAMM, che 

recepisce le modifiche introdotte dalla Regione Lazio e che sono descritte nell’Allegato Tecnico. In 

particolare l’attivazione del processo di ordinazione elettronica NSO, che in Regione Lazio è regolato 

dall’intermediazione del MOR, ha apportato una modifica sostanziale al processo di gestione operativa degli 
ordini provenienti da SANPRO. Nello specifico, il processo operativo antecedente l’adozione di NSO, previ 

controlli formali, prevede che un ordine emesso da SANPRO venga automaticamente registrato sul sistema 

amministrativo contabile e sia considerato quindi “validato”. Con l’introduzione del sistema NSO, viene 

aggiunto un terzo interlocutore e quindi un ulteriore step nel processo di gestione dell’ordine. 

Il presente documento è parte integrante della documentazione contrattuale, unitamente ai seguenti 

documenti: 

• Allegato tecnico “TITOLO” (rif. ASLRIETI_Off093_AN_2020_AT del 21/05/2020); 

• Condizioni Generali di Vendita (rif. ASLRIETI_Off093_AN_2020_CGV del 21/05/2020); 

• Lettera di accompagnamento (rif. ASLRIETI_Off093_AN_2020_LA del 21/05/2020). 

 

La presente proposta ha una validità di 180 giorni a decorrere dalla data di trasmissione della presente. 
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2. OGGETTO DELLA FORNITURA 
La fornitura prevede lo sviluppo di un nuovo flusso di integrazione fra il software di gestione protesica 

SANPRO e OLIAMM ed i relativi servizi di attivazione. 

Per ogni riferimento alle specifiche tecniche si rimanda all’allegato tecnico che è parte integrante e 

sostanziale della presente proposta. 

Nella tabella seguente vengono esposti gli oggetti di fornitura. 

 

Prodotti/Servizi ATTIVITÀ 
MODALITA’ 

EROGAZIONE 

Servizio di integrazione per la 
gestione dello stato NSO 

Licenza d’uso A corpo  

Servizi professionali di Project 
Management 

Servizi di gestione e coordinamento  A corpo 

Servizi professionali 
Una tantum 

Installazione, Attivazione, Test e Collaudo, 
Avviamento 

A corpo 

Manutenzione ed Assistenza Servizio di Manutenzione ed Assistenza  A canone  
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3. PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO 
3.1 PREZZO 

 
Il prezzo complessivo della fornitura è pari ad € 9.500,00 (novemilacinquecento/00) IVA esclusa. 

Nelle tabelle successive viene data evidenza della valorizzazione economica per le singole componenti di 

fornitura. 
 

Prodotti/Servizi  Prezzo 
(IVA esclusa) 

Licenza d’uso € 500,00 

Servizi Professionali: 
• Gestione e coordinamento progettuale 
• Installazione 
• Attivazione 
• Test e Collaudo 
• Avviamento 
• Manutenzione ed Assistenza per 12 mesi dal collaudo 

€ 9.000,00 

Importo totale € 9.500,00 
 

3.2 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO 
 

Il prezzo complessivo della fornitura pari a € 9.500,00 (novemilacinquecento/00) sarà così fatturato: 

• l’importo relativo alla licenza d’uso pari a € 500,00 (cinquecento/00) sarà fatturato all’installazione;  

• l’importo relativo ai servizi professionali, pari a € 9.000,00 (novemila/00) sarà fatturato al collaudo. 

Il pagamento sarà corrisposto mediante bonifico bancario entro 60 giorni data fattura, sul conto corrente 

bancario indicato dal Fornitore, fatto salvo quanto stabilito dall’Accordo Pagamenti promosso dalla Regione 

Lazio (Decreto  n. U00351 del 27 novembre 2012). 

Il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente comporterà a suo carico l’obbligo di pagare interessi moratori. 

Il Cliente non potrà far valere alcuna azione o eccezione nei confronti di Engineering Ingegneria Informatica 
se non dopo il pagamento delle fatture scadute. 
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4. ORDINE DI PREVALENZA 
In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei diversi documenti che costituiscono la proposta al Cliente, 
si osserverà il seguente ordine di prevalenza: 

 

1. Condizioni Generali di Vendita; 

2. Proposta Economica; 

3. Allegato Tecnico; 

4. Lettera di Accompagnamento. 

 
 
Roma,  21/05/2021 

 
 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 
Il Procuratore Speciale 

Antonio Delli Gatti 
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