
 

 
 

 

CAPITOLATO TECNICO  
 

 
FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI NECESSARI ALLA SVILUPPO DI eCRF         

(Electronic Case Report Form) SULLA PIATTAFORMA OPENCLINICA. 

 

CIG: Z652E81733. 

IMPORTO A BASE DI GARA: 39.000 euro IVA esclusa onnicomprensivi. 

1. OGGETTO E FINALITÀ DELLA FORNITURA 

Il presente capitolato disciplina le attività (definiti servizi informatici) necessarie alla realizzazione            

delle CRF (Case Report Form) sulla piattaforma software Web open source “OpenClinicaTM            

Community Edition” per una durata complessiva di mesi 24. Con il presente accordo la stazione               

appaltante affida ad ogni singolo appaltatore autorizzato all’esecuzione del servizio richiesto, le            

predette prestazioni, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e               

ad esso allegati e si impegna sin d’ora ad eseguirle.  

 

Si precisa che l’utilizzo del verbo “dovere” nelle forme di “deve” e “dovrà”, anche se non seguite                 

dall’avverbio “obbligatoriamente”, indica nel presente documento obblighi di fornitura non          

negoziabili da parte del Fornitore. Il presente documento è immodificabile e pertanto qualsiasi             

eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla. Si precisa inoltre che per qualsiasi definizione non               

inclusa nel successivo paragrafo è necessario fare riferimento a quanto definito nelle norme             

tecniche di riferimento applicabili alla fattispecie. 

2. SERVIZI INFORMATICI 

I servizi informatici richiesti sono delle prestazioni atte allo sviluppo (in loco o da remoto a                

discrezione della stazione appaltante) di nuove eCRF da implementare sulla piattaforma software            

Web Open Source denominata “OpenClinicaTM Community Edition”, installata e mantenuta sui           

sistemi informatici della stazione appaltante. Dette attività sono remunerata a costo/giornata (n. 8             

ore lavorative) ovvero ore necessarie, e sono subordinate alla presentazione da parte dell’operatore             
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economico di specifico preventivo (da presentarsi entro massimo 7 giorni solari dalla richiesta             

formulata per iscritto a mezzo mail dalla stazione appaltante). Tali attività devono essere realizzate              

entro i termini indicati nel preventivo e solo a seguito di specifica autorizzazione inviata a mezzo                

mail dal RUP o suo delegato. La remunerazione delle attività è subordinata all’esito positivo delle               

attività stesse che sarà accertata dal RUP attraverso una procedura di verifica della idoneità dei               

servizi erogati dall’operatore economico. Deroghe alle condizioni stabilite dal presente paragrafo           

potranno essere fornite, su opportuna motivazione dell’operatore economico, in forma scritta a            

mezzo PEC esclusivamente dal RUP o suo delegato. 

3. DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà la durata di anni due (2), a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero                  

all'esaurimento dell'importo contrattuale. 

4. CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA 

Il prezzo offerto - sulla cui base si è conseguita l’aggiudicazione definitiva - resta invariato per tutta                 

la durata del contratto e per l'eventuale esercizio da parte della stazione appaltante dell’opzione di               

rinnovo. Pertanto, i prezzi offerti e corrisposti dal committente sono ritenuti congrui dall’appaltatore             

in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. Il valore stimato complessivo               

posto a base di gara per la richiesta di un numero massimo di n. 65 giornate (ovvero 520 ore                   

lavorative) di servizi informatici (disciplinate come da art. 2) al netto dell’IVA è pari a € 39.000,00                 

onnicomprensivi. Sono a carico del fornitore selezionato tutte le spese ed e oneri conseguenti a               

responsabilità civile verso terzi della fornitura stessa. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi               

vigenti. 

5. REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE TECNICO 

L’operatore economico deve eseguire il contratto con proprio personale di assoluta fiducia e             

adeguatamente addestrato, in relazione alle particolarità tecniche della prestazione da eseguire, sotto            

l'esclusiva responsabilità dello stesso operatore economico, sia nei confronti dell’IRST che di terzi.             

L’operatore economico deve garantire che tutti i professionisti che interverranno nella fornitura            

siano stati adeguatamente istruiti e formati in relazione all’oggetto del contratto. L’operatore            

economico deve altresì garantire, per tutta la durata dell’appalto, che i requisiti professionali del              
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personale utilizzato siano sempre corrispondenti a quanto richiesto dalla specificità dell’appalto in            

argomento ed è tenuto inoltre a fornire, su richiesta della stazione appaltante, chiara evidenza del               

possesso dei suddetti requisiti. 

6. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

FATTURAZIONE  

La fatturazione delle giornate/ore a consumo deve essere effettuata a cadenza trimestrale (fine             

mese) a servizio effettuato e verificato. La fatturazione deve essere corredata di verbale di attività               

firmato da entrambe le parti. In ogni fattura devono essere indicati i dati relativi al contratto,                

eventuale numero di atto, ed ogni altro elemento richiesto dal committente. 

Ogni fattura deve: 

- indicare il numero e data della procedura telematica e codice CIG che verrà indicato              

dalla stazione appaltante; 

- essere intestata a: Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST)               

srl IRCCS, Via Maroncelli 40 47014 Meldola - C.F. e P.IVA 0315452040. 

 

La legge n. 205 del 27.12.2017 introduce, a partire dal 01.01.2019, l’obbligo generalizzato di              

fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per la prestazione di servizi effettuate tra soggetti                

residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia. A tale scopo, il CODICE DI INTERSCAMBIO                

assegnato a IRST IRCCS è il seguente: L0U7KO4. 

 

Dalla stessa data inoltre IRST IRCCS rientra nell’ambito dei soggetti obbligati all’applicazione del             

regime dello ”split payment” ex Decreto Legge n 148/2017 art. 3 comma 1 lettera c).               

Conseguentemente tutte le fatture dovranno essere redatte in conformità alla normativa, riportando            

la seguente annotazione ”operazione con scissione dei pagamenti – art.17 ter DPR 633/72 –split              

payment “. 

PAGAMENTO 

Il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura fatto comunque               

salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231. In caso di ritardato                
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pagamento, sono riconosciuti al fornitore gli interessi secondo quanto stabilito dal d.lgs. n.             

231/2002, nella misura del saggio degli interessi vigente tempo per tempo. Nel caso di invio di                

incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al              

momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta. I.V.A.: a carico             

dell’Istituto. 

IMPOSTA BOLLO 

Le spese di bollo sono tutte a carico dell’operatore economico. L’assolvimento dell’imposta di bollo              

deve avvenire, secondo le indicazioni pervenute dall’agenzia delle entrate, utilizzando il modello            

F23 con il codice tributo 456T e codice ufficio TGP per l’importo pari al contrassegno da apporre                 

(16,00 euro).  

7. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) 

In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto                  

svolgimento del servizio l’IRST potrà designare ai sensi degli artt. 31 e 101 D.Lgs. 50/2016 il                

Direttore dell’esecuzione del contratto. 

8. CONTESTAZIONI, PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nell’esecuzione del servizio. In tal caso l’IRST               

per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all’IRST ovvero a forza maggiore o caso               

fortuito, rispetto ai termini di esecuzioni previsti dal presente documento, potrà applicare al             

fornitore fatto salvo il risarcimento del maggior danno: 

 
- 1‰ dell’importo totale netto del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo nei tempi di               

consegna di sviluppi software oltre a quanto dichiarato in sede di preventivo e fino ad un                

massimo di 15 giorni. 

  
 

Decorso infruttuosamente il termine di giorni 15, la stazione appaltante si riserva il diritto di               

risolvere sia l’ordine di fornitura, sia, eventualmente, il contratto stipulato. 

  
Conformemente all’art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’importo complessivo delle             

penali non può superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale aggiudicato; qualora lo superasse,             
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
info@irst.emr.it – www.irst.emr.it 
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 pag. 4 di 8 



 

 
si deve dar corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data               

comunicazione all’aggiudicatario a mezzo PEC. Le penali sono gestite, attraverso l’incameramento           

di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente           

reintegrata dall’aggiudicatario. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto           

dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario deve provvedere al reintegro             

entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del                

committente. 

  

ll pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento            

dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento                

della medesima penale. Parimenti, il fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste             

dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il                

risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

  

Nel caso in cui il servizio presentasse un livello qualitativo non rispondente all’offerta presentata e               

aggiudicata nonché alle specifiche esigenze specialistiche del personale utilizzatore,         

l’aggiudicatario - previa contestazione scritta e diffida ad adempiere - deve porre rimedio nei              

termini richiesti (max. 15 giorni) e senza alcun onere aggiuntivo in capo al committente. Parimenti               

si procederà qualora il fornitore, intimato dall’Istituto, non provveda entro i termini fissati (massimo              

15 giorni dalla comunicazione di addebito) all’esecuzione della prestazione in conformità ai            

requisiti stabiliti dal contratto. 

 

Inoltre, in caso di inadempienza contrattuale, senza l’adozione di alcuna formalità il committente             

può ricorrere all’acquisto presso altri operatori economici addebitando nel contempo al fornitore            

inadempiente l’eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale aggiudicato.            

Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori               

spese sostenute in dipendenza dell’inadempimento contrattuale. 

  

Si precisa inoltre che le penali saranno contestate tramite comunicazione dell’IRST su segnalazione             

del Servizio Informatico IRST. L’IRST risponde solo per danni dovuti esclusivamente a dolo             

debitamente documentati e avallati dal Servizio Informatico IRST. 
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Deroghe alle condizioni stabilite dal presente paragrafo potranno essere fornite, su opportuna            

motivazione della Ditta, in forma scritta a mezzo PEC esclusivamente dal DEC/RUP. 

9. NORME DI RINVIO 

Tutto quanto espressamente disciplinato dal presente atto prevale, in caso di contrasto, su qualsiasi              

altra disposizione contenuta nei documenti richiamati o allegati. Per tutti gli aspetti non             

specificatamente disciplinati nel presente documento e negli allegati si rinvia a quanto            

esplicitamente previsto dal D.Lgs 50/2016.e s.m.i. ed alla normativa vigente in quanto applicabile al              

caso concreto. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla              

documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di            

Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le               

Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la               

registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. 

10. CONOSCENZA  E ACCETTAZIONE  DELLE CONDIZIONI  

L’assunzione dell’appalto di cui al presente documento da parte dell’operatore economico equivale            

a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e             

di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi e commesse pubbliche. L’operatore              

economico è tenuto in ogni caso ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla stazione                

appaltante. In particolare, l’operatore economico, all’atto della stipula del contratto, accetta           

specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c., tutte le clausole contenute                

nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente documento. Inoltre, tale             

assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le                

circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell’impresa circa              

la convenienza di assumere l’appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi               

offerti. Per l’operatore economico, l’assunzione dell’appalto implica l’adozione dei conseguenti          

piani attuativi, e di questi – unitamente agli obblighi in tema di sicurezza, condizioni di lavoro,                

previdenza ed assistenza - deve tenere debitamente conto nella preparazione della propria offerta. 
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11. CESSIONE E SUBAPPALTO 

E' fatto divieto all’operatore economico di cedere l'esecuzione di tutta o parte della prestazione              

oggetto del contratto. In caso di violazione, l’IRST risolve di diritto il contratto. La cessione dei                

crediti derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità ed entro i limiti di cui all’art. 106 D.                  

Lgs. 50/2016, fermo restando l’onere a carico del cessionario di ottemperare agli obblighi imposti              

dall’art. 3, L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (Avcp, determinazione 7 luglio               

2011, n. 4). La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora                

quest’ultima non abbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al             

cessionario entro 45 giorni dall’avvenuta notifica della cessione. E’ ammesso il subappalto entro i              

limiti e con le modalità previste dall’art.105 D.Lgs. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna              

modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, il quale resta unico e solo responsabile              

nei confronti del committente di quanto subappaltato. In caso di subappalto occulto,            

indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legge, operatore economico deve rispondere,           

sia verso il committente sia, eventualmente, verso terzi, di qualsiasi infrazione compiute dal             

subappaltatore. In tale ipotesi il committente può procedere alla risoluzione del contratto stipulato. 

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

E’ facoltà della stazione appaltante rescindere anticipatamente il presente contratto, previa formale            

contestazione scritta con almeno 15 giorni di anticipo, qualora il l’operatore economico            

contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente documento, ovvero a norme di             

legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del               

procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta. Il contratto verrà risolto qualora, a             

seguito della verifica dei requisiti, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali sia svolta da soggetti             

privi dei requisiti di ordine generale e speciale necessari per contrarre con l’amministrazione. Verrà,              

altresì, disposta la risoluzione di diritto del contratto di appalto per la perdita dei requisiti               

dell’aggiudicatario. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al            

pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti fino al             

giorno della disposta risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del            

contratto. In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti verrà applicata una               

penale in misura del 10% del valore del contratto. 
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13. FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, sarà            

competente, in via esclusiva il Foro di Forlì-Cesena. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

Ing. Americo Colamartini 

 

 

FIRMA DIGITALE DITTE per integrale accettazione 
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