
Estremi dei 

principali 

documenti (CIG 

o fascicolo 

documentale)

Oggetto Contenuto
Eventuale spesa 

prevista *

Z6109012F2

Utilizzo carta di credito per riparazione tablet pc, 

acquisto cavo per tablet, acquisto app per portale 

istituzionale

Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
                   861,90 

55709182F7
Servizio gestione presenze/assenze del Ministero  

anno 2014

Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando
              83.533,84 

Z6B0DC6967 Pubblicità legale per gara supporto NSIS-Siveas
Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
                8.825,15 

F.7.a.h.2/10
Utilizzo linea ISDN per apparati di videoconferenza 

Feb. - Nov. 2014 

Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
                4.032,42 

ZB80DEA81F Acquisto n. 25 scanner
Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
              17.197,50 

Z7B0E8F4D4
Servizio di Posta Elettronica Certificata Gen.-Mar. 

2014

Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
                1.062,73 

Z4A0DEA7E3 Acquisto licenza informatica Adobe
Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
                      71,00 

ZDB0D93586 Acquisto n. 150 cuffie per pc
Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
                   487,50 

56150348A2 Acquisto n. 180 pc desktop
Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
              81.468,00 

Z180E87A0F Acquisto n. 48 memorie RAM per pc
Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
                1.392,00 

Z380E87BD2 Acquisto n. 1 memoria RAM per pc
Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
                      49,70 

ZC30EB9B1C Acquisto n. 156 memorie RAM per pc
Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
                7.753,20 

Z510F5DB7E
Pubblicazione su GURI avviso aggiudicazione gara 

supporto NSIS-Siveas

Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
                   415,80 

459323596C
Contratto ponte per la gestione del Sistema 

Informativo Sanitario Nazionale (SISN) - Addendum

Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando
        1.139.132,32 

44664295CE

Contratto di gestione e sviluppo del Sistema 

Informativo Sanitario Nazionale (SISN) 2013-2018 - 

Aumento nei limiti del quinto

Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando
              38.319,87 

Z790D33D08

Interconnessione tra Sistema Pubblico di Connettività 

e Rete Nazionale Interbancaria, nell’ambito del 

Sistema Informatizzato dei pagamenti della PA 

centrale - Gennaio 2014

Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
                1.000,00 

Ministero della salute

Elenco provvedimenti dirigenti

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi - Anno 2014

Art. 23, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 33/2013

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica



ZE50E94949

Interconnessione tra Sistema Pubblico di Connettività 

e Rete Nazionale Interbancaria, nell’ambito del 

Sistema Informatizzato dei pagamenti della PA 

centrale – Febbraio - Dicembre 2014

Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
              11.000,00 

Z260E0265F
Acquisto n. 8 licenze informatiche dsTAXI  per 

controllo di gestione

Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
                2.434,96 

565204356E Servizio di hosting  per controllo di gestione
Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
              63.336,40 

ZDF0DBCF5C Cablaggio informatico sede USMAF Ciampino
Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
                3.494,82 

1957824F75 Utilizzo schede sim UMTS Feb. - Nov. 2014
Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
                6.843,29 

Z9A0E1B069
Servizio di Posta Elettronica Certificata - Anni 2014 - 

2017

Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
              16.038,30 

Z150D9351A Acquisto n. 2 certificati di autenticazione digitale
Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
              10.506,00 

5531921D9C

Contratto per servizi professionali a supporto 

dell’evoluzione del Nuovo Sistema Informativo 

Sanitario (NSIS) e dello sviluppo di metodologie 

nell’ambito del Sistema nazionale di Verifica e 

controllo dell’Assistenza Sanitaria (SiVeAS) - Anni 

2014-2017

Procedura aperta         7.672.325,40 

Z350F84481 Acquisto n. 15 pc portatili per progetto di telelavoro
Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
              12.415,00 

Z810E650F1 Cablaggio sede NAS Ragusa
Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
                1.400,00 

F.3.a.a.9/19
Canone linee trasmissione dati UVAC e USMAF 

Fiumicino e Ciampino - Marzo - Dicembre 2014

Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
              16.500,00 

Z6B11EC7F2 Acquisto n. 60 pc desktop
Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
              27.771,60 

Z9910B1607 Acquisto n. 1 pc portatile
Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
                1.410,00 

ZF61240C4C Acquisto n. 24 licenze informatiche Azure
Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
              19.999,92 

F.3.a.a.9/43
Organizzazione e gestione Conferenza Sanità 

Elettronica 2014

Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
              23.215,00 

5531921D9C

Contratto per servizi professionali a supporto 

dell'NSIS-SiVeAS 2014-2017 - Aumento quinto 

d'obbligo

Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando
            229.428,94 

Z6B0FF40BA 

Servizi editoriali per la Relazione sullo stato sanitario 

del Paese 2012-2013 (Editing, traduzione inglese, 

fornitura formati per pubblicazione e realizzazione 

infografiche)

Affidamento in economia - Cottimo 

fiduciario
              37.300,00 

Z3511DA1F5 Acquisto n. 2 tablet pc
Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
                   537,40 

Z350F84481 Acquisto n. 25 pc portatili per progetto di  telelavoro
Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
              12.415,00 



5929500A2F Acquisto n. 110 pc desktop
Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
              49.786,00 

Z221266EDB
Servizio di catering per evento di presentazione della 

Relazione sullo stato sanitario del Paese 2012-2013

Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
                   803,28 

Z4310484E0 Acquisto n. 3 tablet pc e cover
Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
                1.680,00 

Z5010AE009 Acquisto pc portatile
Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
                1.023,00 

44664295CE

Contratto di gestione e sviluppo del Sistema 

Informativo Sanitario Nazionale (SISN) 2013-2018 - 

Aumento nei limiti del quinto

Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando
        2.158.882,54 

Z8B11B894A Acquisto n. 50 stampanti in bianco e nero
Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
                2.765,00 

ZB511B6F5A Acquisto n. 20 stampanti a colori
Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
                4.855,70 

Z0611B88BD Acquisto n. 10 hard disk esterni
Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
                1.659,80 

Z320FBE629 Cablaggio informatico sede NAS di Palermo
Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
              14.874,54 

Z86111CB97 Cablaggio informatico sede PIF-UVAC di Fiumicino
Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
              13.063,44 

ZBE111CBFA Cablaggio informatico sede USMAF di Genova
Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
                8.581,91 

5615049504 Acquisto n. 180 licenze d'uso software Office 2013
Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
              62.548,20 

5684536381 Acquisto n. 541 licenze d'uso software WinPro
Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
              55.322,66 

Z21106A0C6
Servizio di Posta Elettronica Certificata di tipo massivo 

anni 2014-2017

Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione
                6.702,96 

Z7A107E5C4 Acquisto n. 15 certificati di autenticazione digitale
Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
              15.600,00 

Z3511148ED
Acquisto materiale informatico vario (Switch e 

accessori)

Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
                3.172,94 

Z2510191AC Acquisto n. 50 pen drive
Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
                   643,00 

Z951114759
Acquisto gruppo di continuità UPS e accessori per 

apparati di videoconferenza

Affidamento in economia - Affidamento 

diretto
                   622,89 

Aggiornamento: 31/12/2014* Importi IVA esclusa


