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DETERMINA  
n. 66 del 12/07/2017 

 
    OGGETTO:  Determina a contrarre relativa all'affidamento del contratto di appalto sotto soglia 

comunitaria per la fornitura del servizio di reingegnerizzazione e programmazione del 
sistema FUSION utilizzato nell’ambito del Progetto del Centro Fermi “PAMINA – Piattaforma 
per l’Analisi Multimediale Integrata in Neuroscienze Applicate”, mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. 
b), n. 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. CIG n. 7028439358 – CUP n. 
F82I15000530002 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via 

Panisperna in Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico 
Fermi” (di seguito Centro Fermi); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale 
recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico 
Fermi”, ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13; 

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto del Centro Fermi, pubblicato in data 10 ottobre 2012 sul sito web del 
MIUR; 

VISTO il Codice degli Appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il quale 
disciplina l’attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le 
procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti 
pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento 
amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e 
integrazioni; 

RILEVATO che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal 
codice civile; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
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VISTO l'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui le 
amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – dando conto 
con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei 
relativi presupposti – quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti 
unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti 
esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; 

VISTO l’art. 10, comma 3, del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione 
delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 
agosto 2015, n. 124”, in virtù del quale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 
450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
concernenti gli acquisti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Me.Pa.) non si applicano agli Enti di ricerca per l'acquisto di beni e servizi 
funzionalmente destinati all'attività di ricerca; 

VISTA la richiesta di acquisto presentata dal dott. Federico Giove, Responsabile scientifico 
del Progetto “Piattaforma per l’Analisi Multimediale Integrata in Neuroscienze 
Applicate – PAMINA” (di seguito PAMINA), di cui alla nota prot. n. 451 del 24 
febbraio 2017 e la relazione tecnica allegata; 

PREMESSO  che il Centro Fermi svolge dal 2015 il Progetto “Piattaforma per l’Analisi 
Multimediale Integrata in Neuroscienze Applicate – PAMINA”, finanziato dalla 
Regione Lazio per realizzare l’analisi di dati di neuro-immagini mediante routines 
avanzate su grid ad alte prestazioni; 

CONSIDERATO  che il Progetto richiede un’importante attività a carattere software-sistemistico, 
che esula dalla finalità e dalle competenze proprie dei ricercatori coinvolti; 

CONSIDERATO che le attività pianificate nelle fasi (workpackage) 3 e 4 del Progetto prevedono di 
implementare metodiche avanzate di processing all’interno della piattaforma 
utilizzata, che è stata progettata come un’espansione del sistema FUSION, già 
realizzato a suo tempo grazie ad un ulteriore finanziamento della Regione Lazio; 

CONSIDERATO  che lo sviluppo dei metodi avanzati di processing è stata condotto sinora e 
continua ad essere portata avanti da ricercatori del Progetto, sulla base di 
specifiche basate sulla componente hardware e sistemistica del sistema FUSION; 

CONSIDERATO che gli algoritmi ed i metodi sviluppati non possono essere trasportati nella forma 
presente su piattaforme diverse da quella denominata FUSION, essendo stati 
specificamente progettati e realizzati sulla base dell’infrastruttura esistente, anche 
al fine di salvaguardare l’ingente quantità di lavoro pregresso incorporato in 
FUSION; 

CONSIDERATO altresì che l’aggiornamento del sistema FUSION con le nuove funzionalità previste 
da PAMINA richiede attività di reingegnerizzazione e programmazione 
dell’interfaccia grafica, del database, e dell’interfacciamento tra questo ed il 
motore di processing, che non rientrano nelle competenze del personale;  

CONSIDERATO che la riprogrammazione del sistema FUSION richiede inoltre l’accesso al codice 
sorgente, ai processi ed ai protocolli sviluppati per FUSION, e la disponibilità di 
informazioni sulla relativa architettura di sistema, che non sono di pubblico 
dominio, ma sono di proprietà intellettuale della ditta Technology Solutions for 
Research - TSFR S.R.L. (di seguito TSFR); 

VISTA  la relazione sulle specifiche tecniche delle attività che si richiedono del 16 marzo 
2017 del dott. Federico Giove, Responsabile scientifico del Progetto PAMINA; 

VISTA la dichiarazione di unicità del fornitore e di infungibilità del servizio fornita dal 
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Responsabile scientifico del Progetto PAMINA e allegata alla nota prot. n. 451 del 
24 febbraio 2017 sopra richiamata; 

PRESO ATTO che le caratteristiche tecniche del software FUSION rendono la prestazione in 
oggetto rigorosamente infungibile, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale 
del predetto sistema;  

CONSIDERATO  che tale servizio di reingegnerizzazione e programmazione del sistema FUSION 
risulta indispensabile per il proseguimento delle attività di ricerca del Progetto 
PAMINA; 

PRESO ATTO che la scelta di rivolgersi alla ditta TSFR per l’espletamento del servizio in oggetto si 
rende obbligata, essendo l’unico operatore in grado di fornire il predetto servizio, 
trattandosi di un’attività da svolgere mediante l’utilizzo di codici sorgente, processi 
e protocolli coperti da proprietà intellettuale; 

CONSIDERATO  che, per la presente procedura, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il 
sig. Alessandro Orlandi; 

CONSIDERATO che la ditta TSFR, a seguito di apposita negoziazione documentata in atti, offre le 
attività che si richiedono al prezzo complessivo di € 95.000 (novantacinque 
mila/00), IVA esclusa, (nota prot. n. 1203/2017, Allegato A);  

CONSIDERATO che l’offerta finale presentata da TSFR S.R.L. risulta congrua e corrispondente a 
quanto richiesto; 

VISTE  le finalità istituzionali del Centro Fermi; 

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in 
quanto trattasi di attività che, come meglio sopra specificato, possono essere 
forniti da un unico e predeterminato operatore economico per la tutela di diritti 
esclusivi; 

RITENUTO di dar corso, per quanto precede, ad una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., direttamente con TSFR S.R.L., al fine di 
ottenere le migliori condizioni di fornitura del servizio articolato nelle seguenti 
attività: 

1) Gestione enhanced DICOM server CONQUEST: 

a. Analisi impatto e progettazione eventuali modifiche: DB FUSION (tabelle 
- trigger/SSIS), Convertitore DICOM-NIFTI e classificatore, anominizzatore; 

b. Implementazione; 

c. Test e rilascio; 

2) Reingegnerizzazione modalità di aggiornamento database FUSION da 
database CONQUEST: 

a. Analisi as is trigger, definizione specifiche dei dati, mappatura tra le 
tabelle interessate; 

b. Progettazione tecnica; 

c. Sviluppo modulo di colloquio tra db CONQUEST e FUSION; 

d. Test e Rilascio; 

3) Reingegnerizzazione NIFTI CONVERTER e CLASSIFICATORE IMAGING: 

a. Mappatura AS-IS e analisi nuove specifiche, individuazione funzioni 
open da integrare; 
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b. Progettazione integrazione; 

c. Sviluppo; 

d. Test e rilascio; 

4) Reingegnerizzazione anonimizzatore: 

a. Mappatura AS-IS e Analisi nuove specifiche 

b. Progettazione modifiche 

c. Sviluppo 

d. Test e rilascio 

5) Reingegnerizzazione FUSION user space: sezione ricercatore: 

a. Mappatura AS IS funzionalità; 

b. Aggiornamento specifiche funzionali; 

c. Progettazione tecnica della soluzione e Impostazione progetto .net; 

d. Coordinamento e supporto sviluppo; 

e. Test e rilascio; 

6) Reingegnerizzazione user space FUSION: sezione amministratore: 

a. Mappatura AS IS funzionalità 

b. Aggiornamento specifiche funzional 

c. Progettazione tecnica della soluzione e Impostazione progetto .net 

d. Coordinamento e supporto sviluppo 

e. Test e rilascio 

7) Reingegnerizzazione sito internet: 

a. Mappatura AS IS funzionalità; 

b. Aggiornamento specifiche funzionali; 

c. Configurazione e aggiornamento sito con interfacciamento al backend 
applicativo FUSION; 

d. Configurazione modalità scambio upload immagini da esterno con 
trasferimento al 

db FUSION; 

e. Test e rilascio; 

8) Gestione immagini DICOM in upload su cartella condivisa per scambio 
tra centri di ricerca remoti: 

a. Analisi e configurazione CONQUEST router; 

b. Analisi e progettazione caricamento in db fusion; 

c. Analisi e progettazione integrazione in fusion user space; 

d. Sviluppo modulo di colloquio tra db CONQUEST esterni e FUSION; 

e. Test e rilascio; 

ACCERTATO che la negoziazione con la TSFR S.R.L., relativa al servizio in oggetto e documentata 
in atti, si è conclusa con il preventivo formulato dalla società per un importo 
complessivo di € 95.000 (novantacinque mila/00), IVA esclusa; 

VISTI il Codice Identifico Gara (CIG) n. CIG n. 7028439358 e il Codice Unico di Progetto 
(CUP) n. F82I15000530002, relativi all’affidamento in esame; 
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per le motivazioni descritte in premessa, 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 
 
2. di procedere, per le ragioni espresse in premessa e qui approvate, all’affidamento in favore di 
Technology Solutions for Research - TSFR S.R.L., mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, del 
contratto avente ad oggetto la fornitura del servizio di reingegnerizzazione e programmazione del sistema 
FUSION utilizzato nell’ambito del Progetto del Centro Fermi “PAMINA – Piattaforma per l’Analisi 
Multimediale Integrata in Neuroscienze Applicate”; 
 
3. di dare atto che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello 
stesso sono evincibili, oltre che dalla determina de qua, dagli atti dalla medesima richiamati e dal 
preventivo formulato dalla TSFR S.R.L. relativo la fornitura in oggetto; 
 
4. di dare atto che, in esito alla trattativa intercorsa con la TSFR S.R.L., il servizio di cui sopra sarà eseguito 
al prezzo complessivo di € 95.000 (novantacinque mila/00), IVA esclusa; 
 
5. che le attività dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2018 e si svolgeranno presso il laboratorio 
MARBILab (Magnetic Resonance for Brain Investigation Laboratory) della Fondazione Santa Lucia, in Via 
Ardeatina, 306-354, 00179, Roma; 
 
6. che il Centro Fermi metterà a disposizione dell’Aggiudicatario le dotazioni software necessarie, che 
saranno stabilite di comune accordo tra le parti nei primi 7 giorni di attività; 
 
7. che l’Aggiudicatario dovrà fornire un report mensile sullo stato di avanzamento lavori, da redigere 
secondo le indicazioni fornite dal Responsabile scientifico del Progetto PAMINA; 
 
8. che la proprietà intellettuale generatasi dalle sopra specificate attività (PI) sarà così regolata: 

• tutta la PI risultante dal progetto Filas FUSION sarà incorporata nel sistema PAMINA; 
• la PI generatasi sarà comune fra Centro Fermi e l’Aggiudicatario, con una percentuale del 50% 

ciascuno; 
• le quote di PI potranno essere trasferite tra le parti in base a specifici accordi; 
• tutti i sorgenti e l’ambiente di sviluppo utilizzati dall’Aggiudicatario saranno consegnati al 

Responsabile scientifico del Progetto PAMINA; 
• ciascuno dei due proprietari potrà sfruttare la PI in attività verso terzi e cedere licenze non 

esclusive di utilizzo solo dopo aver ottenuto il consenso dell’altra parte, che potrà essere 
subordinato al pagamento di una compensazione o di una quota percentuale sugli eventuali utili; 

• ciascuna delle due parti ha diritto di sfruttare la PI per le proprie attività, anche nell’ambito di 
collaborazioni presenti e future, senza ottenere il consenso dell’altra parte. In particolare, non 
costituisce attività verso terzi l’uso della PI nell’ambito della collaborazione con la Fondazione 
Santa Lucia; 

 
9. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica del possesso 
in capo all’Aggiudicatario dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 
 
10. che la spesa relativa alla procedura graverà sul bilancio di competenza dell’anno 2017, che presenta la 
necessaria disponibilità:  

http://www.centrofermi.it/


 

 
Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” 
c/o Compendio del Viminale, Piazza del Viminale n. 1 – 00184 Roma 
tel. +39 06 48930743 www.centrofermi.it     
info@centrofermi.it centrofermi@pec.centrofermi.it 

6 

 

UFFICIO CONTABILITA’ BILANCIO 

Esercizio finanziario Competenza / Residuo Capitolo Importo lordo 

2017 C 28 € 95.000 

 
11. che gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito istituzionale del Centro Fermi, 
nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
12. che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sig. Alessandro Orlandi, in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite. 
 

Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Cinzia Santarelli 
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SCOPO DEL DOCUMENTO 

Questo documento descrive l’offerta Tecnico-Economica dal titolo: “Software specialistico per 

il progetto PAMINA” 

 

DOCUMENTAZIONE APPLICABILE E DI RIFERIMENTO 

Richiesta di Offerta del Centro Fermi tramite pec del 27 marzo 2017, CIG n. 7028439358, CUP 

n. F82I15000530002. 

DEFINIZIONE ED ACRONIMI 

 
PAMINA ......... Piattaforma per l’Analisi Multimediale Integrata in Neuroscinze Applicate 

FUSION .......... Framework and Unified System for Investigation On Neurosciences 

TSFR .............. Technology Solutions For Research s.r.l. 

 

PROFILO E COMPETENZE DI TSFR 

 
TSFR S.r.l. opera nel mercato della Sanità e dello Spazio come partner industriale degli enti di ricerca, 
pubblici e privati coinvolti nel processo di trasferimento tecnologico che abbiano come obiettivo quello 
di migliorare costantemente la capacità di cura e la qualità di vita dei malati, nonchè la salvaguardia della 
salute e l’applicazione di nuovi materiali. Recependo i più moderni processi espressi tramite le linee guida 
internazionali TSFR S.r.l. è impegnata concretamente nella progettazione e implementazione di processi, 
servizi e soluzioni innovative secondo precise modalità operative di qualità che ne rendano appropriata 
ed efficace la realizzazione. 
Il livello di specializzazione che TSFR S.r.l. vuole perseguire si pone come obiettivo il raggiungimento della 
capacità operativa che porti a minimizzare i tempi necessari per poter adattare i modelli di ricerca più 
avanzati, nati in laboratorio o in ambiente controllato, alle esigenze emergenti nella vita quotidiana del 
sistema sanitario nazionale. Il trasferimento tecnologico richiede infatti una conoscenza 
multidisciplinare, in termini tecno-scientifici e socio-economici, indispensabile per poter effettuare 
un'implementazione reale di modelli scientifici in ospedale o a domicilio del paziente.  Partecipando a 
una rete di partnership scientifica composta da alcuni dei più importanti Centri di Eccellenza italiani 
nell'ambito biomedicale, il Team di TSFR S.r.l. opera giorno per giorno con passione nell'ambito di alcuni 
importanti progetti legati alla Biomedicina Spaziale e alla Telemedicina, per ottenere un miglioramento 
tangibile del sistema di cura secondo i canoni della Clinical Governance. 
Le aree di intervento di TSFR S.r.l. sono: 

• Ricerca spaziale (Computational Systems Biology, realtà virtuale, protocolli, materiali innovativi, 
spazializzazione, data management, imaging) 

• Soluzioni Biomedicali per la Clinical Governance (telemedicina, acquisizione e analisi di 
biosegnali, setup sperimentale e progettazione di apparecchiature, imaging) 



 
Technology Solutions for Research s.r.l. 

Via Bruno Serotini, 45 
00135 Roma 

P. IVA / C.F. 08220541000 
Capitale Sociale € 10.000,00 

Offerta Tecnico-Economica 
software specialistico per il 

progetto 

PAMINA  
CIG n. 7028439358 

CUP n. F82I15000530002 

05 giugno 2017 

Prot. OTE022017c 

Pag. 4 di 15 

 

• Ingegneria clinica  

• Progetti di Technology Transfer (upstream, downstream) 
I progetti in atto ci vedono impegnati su attività legate alla organizzazione sanitaria, alla progettazione di 
sistemi integrati a supporto della assistenza domiciliare, alla progettazione di sistemi di sensori innovativi 
per l'acquisizione di segnali biomedici, alla definizione di algoritmi per la elaborazione di segnali 
biomedici.  
In campo scientifico le collaborazioni in atto prevedono il nostro impegno su problematiche di Systems 
Biology, acquisizione real-time, realtà virtuale, imaging e microtecnologie.   
 
 
 

AREE DI INTERVENTO 

 
 

RICERCA SPAZIALE  

 
Una delle maggiori caratteristiche che rende TSFR S.r.l. competitiva è la forte relazione con alcuni 
importanti centri di eccellenza della ricerca spaziale (Università “La Sapienza” CBMS, Centrro di 
Biomedicina Spaziale, ASI, ESA, Fondazione Santa Lucia di Roma). 
In questo ambito partecipa/ha partecipato ai seguenti progetti/programmi: 

PROGRAMMA LIGRA 

 
Il progetto si propone di dare risposta ad una serie di quesiti rilevanti ai fini della esplorazione spaziale 
umana, finora non adeguatamente investigati. In particolare ci si propone 
di determinare i fondamenti teorici della interazione tra campo 
gravitazionale ed organismi viventi; di studiare in quale misura l’effetto 
indotto dalla microgravità sulle strutture viventi sia dose-dipendente e 
entro quali limiti temporali possa essere definito reversibile.  Ci si propone 
inoltre di validare un nuovo protocollo per lo studio degli effetti 
gravitazionali in 3D in previsione di una sperimentazione a bordo della 
Stazione Spaziale Internazionale.  
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Progetto DCMC: Disturbi del Controllo Motorio e Cardiorespiratorio 

Presso il laboratorio di Biomedicina Spaziale dell’Università Tor Vergata. 
Il progetto DCMC (Disorders of Motor and Cardiorespiratory Control) ha come obiettivo quello di 
contribuire al miglioramento della qualità della vita di persone affette da disabilità neuromotorie e 
cardiorespiratorie. 

Al fine di raggiungere tale obiettivo, la ricerca in 
ambito spaziale e quella terrestre lavorano fianco a 
fianco per sviluppare contromisure innovative.  
Il programma DCMC (http://www.dcmclab.org/) ha 
un valore di € 27.301.361, di cui € 16.623.582 a 

carico ASI e € 10.677.779 di cofinanziamento. Le unità coinvolte in questo progetto sono più di 60 tra le 
maggiori istituzioni nazionali di tipo universitario, C.N.R., Istituto Superiore di Sanità, IRCCS, ASL e 
ospedali e 4 PMI, per un totale di oltre 300 persone coinvolte, tra ricercatori e tecnologi, distribuite su 
tutto il territorio nazionale. 
Gli obiettivi del progetto sono collegati alle interrelazioni tra disturbi neuromotori e cardiorespiratori e 
affezioni simili manifestate dagli astronauti in ambiente microgravitazionale, ad esempio: problemi di 
orientamento, coordinazione visuomotoria, temporizzazione dei movimenti, alterazioni del riferimento 
gravicentrico, disturbi del ritmo circadiano. Analogo parallelismo esiste tra il decondizionamento 
cardiovascolare in assenza di gravità e comuni affezioni cardiovascolari sulla Terra.  
Lo sviluppo di adeguate contromisure per le condizioni suddette può portare perciò a benefici 
fondamentali sia per la vita dell’uomo nello spazio che per i cittadini affetti da tali patologie, sulla Terra.  
Gli attuali collaboratori di TSFR S.r.l. hanno partecipato a questo progetto per fornire supporto alla ricerca 
per realizzare il “TBSS -  Terrestrial Benefits Support Service”. 
Il TBSS è un servizio esperto per supportare le attività di management del DCMC Network per la 
valutazione e la diffusione dei risultati scientifici raggiunti nelle ricerche nello spazio da usare nel sistema 
sanitario nazionale. TSFR S.r.l. ha collaborato nella realizzazione di strumenti di “collaborative working” 
per l’integrazione e la valorizzazione delle attività dei singoli gruppi di ricerca dislocati sul territorio 
nazionale. 
Tramite TBSS è possibile:  
  Evidenziare i risultati e gli osservabili in base ai quali il management e le organizzazioni mediche 
possono dare, in tempo reale, indicazioni sulla qualità dei risultati attesi al fine di una valutazione per la 
ricaduta a terra  
  Contribuire ad organizzare l'insieme delle informazioni necessarie ai sistemi sanitari, di modo che 
possano estrapolare indicazioni, in anticipo, sulla qualità delle cure mediche e dei costi. 
Il progetto è iniziato nel 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Technology Solutions for Research s.r.l. 

Via Bruno Serotini, 45 
00135 Roma 

P. IVA / C.F. 08220541000 
Capitale Sociale € 10.000,00 

Offerta Tecnico-Economica 
software specialistico per il 

progetto 

PAMINA  
CIG n. 7028439358 

CUP n. F82I15000530002 

05 giugno 2017 

Prot. OTE022017c 

Pag. 6 di 15 

 

PROGETTO SCH2EM : SCHIUME METALLICHE PER LA SCHERMATURA ELETTROMAGNETICA DELLE 

APPARECCHIATURE DI VOLO TRASPORTABILI.  

L'obiettivo di questo progetto è quello di descrivere una classe di materiali innovativi- schiume metalliche 
- per schermare elettromagneticamente dispositivi elettrici/ elettronici detinati al volo. La pianificazione 
dei lavori comprende sia attività teorico- sperimentali legate alla caratterizzazione eletromagnetica del 
materiale sia attività teorico-sperimentali legate alla 
caratterizzazione strutturale, vibrazionale, termica e 
ECM per la progettazione e realizzazione di un prototipo 
destinato al volo atmosferico sull’ Air Force C130J della 
Aeronautica. In particolare le schiume metalliche 
verranno utilizzate per schermare le componenti 
elettriche / elettroniche della barella ATI (Aircraft 
Transit Isolator) e STI (Stretcher Transit Isolator) per il 
trasporto aereo di pazienti altamente infettivi.  
  La possibilità di poter testare in volo il prototipo 
secondo gli standard di collaudo dell'Aeronuatica 
militare permetterà di valutare concretamente la qualifica del materiale sia dal punto di vista tecnico e 
scientifico che il possibile spin-off di natura industriale.  
Per essere convalidata dal Centro Sperimentale di Volo (CSV) dell'Aeronautica Militare e dal reparto di 
Medicina Aeronautica e Spaziale (RMAS), il prototipo deve essere testato e caratterizzato in modod 
completo dal punto di vista strutturale, termico, ECM, ergonomico e di biocompatibilità, sia a terra sia in 
volo. 
Tutta la caratterizzazione teorico-sperimentale effettuata per il volo atmosferico potrà poi essere 
utilizzata per fornire un'indicazione sulle possibilità di volo spaziale.  
Grazie alle sue caratteristiche, la proposta si delinea come un progetto di Trasferimento Tecnologico 
Terra- Spazio. 
 

SOLUZIONI BIOMEDICALI PER LA CLINICAL GOVERNANCE 

 
TSFR S.r.l. opera nel mondo della sanità, avendo al centro dei propri obiettivi il trasferimento tecnologico 
della ricerca per un miglioramento delle condizioni della salute e della cura dei malati.  
L’attuazione rapida di una struttura di collegamento tra tecnologia e territorio non è allo stato attuale 
una scelta facoltativa, ma rappresenta di fatto una esigenza specifica che dovrà essere soddisfatta in 
breve tempo se non si vuole rischiare di dover poi adeguarsi in tempi successivi con un costo molto più 
elevato. Le modalità con le quali si intende creare tale struttura possono costituire un banco di prova 
significativo per la messa in opera di un moderno processo di “information technology”, dimostrando 
come tecnologie avanzate dell’informazione possano essere di ausilio nella fase di “diagnosi” del 
territorio e di identificazione rapida delle proposte di soluzione a partire dalle specifiche emergenti. La 
recente osservazione dei fenomeni legati all’evoluzione del sistema socio-sanitario e alla disponibilità 
sempre crescente di tecnologia abilitante nel campo delle comunicazioni e della diagnosi sta 
caratterizzando questo momento della storia della medicina come uno dei piú fertili e vivaci, sia dal punto 
di vista speculativo, sia da quello sperimentale. 
All’interno delle soluzioni Biomedicali sono stati implementati i seguenti progetti: 
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PROGETTO FUSION: UNA PIATTAFORMA INTEGRATA PER L'ANALISI UNIFICATA DI NEUROIMMAGINI E 

SEGNALI BIOMEDICI 

  
 
L'obiettivo principale di questo progetto è quello di individuare e realizzare una soluzione prototipale per 
la gestione integrata di immagini e di segnali biomedicali, applicando i concetti della “information fusion” 
alle problematiche legate alle neuroscienze. Il nuovo prodotto/sistema consiste in una stazione per 
l’elaborazione multimediale di immagini e segnali fisiologici, capace di trattare una ampia serie di 

tecniche, dall’MRI al fMRI al DTI al CDI al EEG 
estraendo anche informazioni utili alla impostazione 
dei piani di trattamento neuroradiologico. 
La soluzione implementata prevede:  

 

• una comunicazione via rete con protocollo 
DICOM fra il tomografo e un DICOM server Open 
Source;  

 

• una conversione dei dati in formato di 
interscambio Nifti  tramite un servizio batch basato 

su funzioni standard di SPM (Matlab); 
 

• un’interfaccia utente web ad accesso multiplo per la visualizzazione e l’analisi dei dati 
 
 
F.U.S.I.O.N. consente di effettuare i principali processamenti standard semplificando il lavoro manuale 
dei ricercatori ma anche pipeline innovative che consentono studi all’avanguardia nel campo delle 
neuroscienze (EEG/fMRI). Le pipeline implementate riguardano le serie funzionali, dti, volumetriche e gli 
EEG.   
 

SERVIZI DI INGEGNERIA CLINICA 

 
TSFR S.r.l. si propone come partner per il management del parco tecnologico presente nelle strutture 
ospedaliere e socio sanitarie, pubbliche e private, oltre che per la consulenza sui sistemi di qualità delle 
strutture stesse. TSFR S.r.l. infatti dispone di uno staff altamente qualificato (Ingegneri biomedici e clinici, 
Esperti di qualità, …) che, grazie alle sue competenze e alla sua struttura operativa, consente al cliente di 
ridurre i propri impegni e problemi di gestione, garantendogli una maggiore concentrazione sul proprio 
Core Business. 
I servizi offerti da TSFR S.r.l. trovano la piena espressione nelle attività di base dell’Ingegneria Clinica, la 
quale si occupa della gestione sicura, appropriata ed economica delle tecnologie e delle apparecchiature 
in ambito clinico. TSFR S.r.l. si offre come partner della struttura ed è in grado di mettere a disposizione 
le proprie competenze nell'ambito della programmazione degli acquisti, della valutazione tecnica, della 
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gestione della qualità. 
Le competenze di TSFR S.r.l. nel campo della consulenza riguardano il supporto alle seguenti attività: 

• stesura di capitolati di gara; 

• pianificazione degli acquisti: pianificazione degli investimenti tecnologici in apparecchiature e 
dispositivi medici, redazione di piani di rinnovo, integrazione e potenziamento; 

• valutazione tecnica comparativa delle nuove tecnologie (Health Technology Assessment); 

• dismissioni e sostituzioni; 

• accreditamento delle strutture sanitarie; 

• certificazione di servizi / unità operative / reparti; 

• studio dell'impatto socio economico delle nuove tecnologie; 

• analisi dei fattori di rischio correlati all'utilizzo delle apparecchiature biomediche; 

• progettazione,organizzazione e realizzazione di trasferimenti di interi reparti e/o strutture 
sanitarie; 

• dimensionamento di nuove strutture sanitarie; 

• progettazione ed implementazione di sistemi informatici di gestione dell'informazione clinica 
(RIS, PACS ,…); 

• progettazione ed implementazione di servizi di telemedicina; 

• progettazione e gestione di trials clinici. 
Inoltre, vengono offerte le seguenti principali attività di utilizzo di metodologie ingegneristiche per la 
soluzione di problemi clinici e gestionali a supporto delle strutture sanitarie: 

• gestione inventario tecnico: censimento, etichettatura e classificazione e successivo 
aggiornamento dell'inventario; archivio generale della manualistiche;  

• gestione informatizzata del parco tecnologico: rilevazione sul campo dei dati anagrafici e tecnici, 
etichettatura e codifica dei beni secondo standard nazionali ed internazionali, completamento 
dei dati amministrativi tramite l'esame della documentazione esistente e, in assenza di 
informazioni economiche, valorizzazione del bene censito. Le informazioni raccolte e ordinate 
vengono poi rese disponibili in formato elettronico, permettendo la corretta e completa gestione 
del bene, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo; 

• ingegnerizzazione del processo manutentivo e gestione degli interventi; 

• supporto tecnico alla Fisica Sanitaria nei controlli Qualità; 

• sorveglianza di terzi fornitori di servizi; 

• formazione del personale: corsi a medici, tecnici, Ingegneri junior e personale infermieristico 
all'utilizzo corretto e sicuro delle apparecchiature biomediche. 

TSFR S.r.l. individua, insieme al cliente, le soluzioni più appropriate con le caratteristiche ed esigenze 
evidenziate, rendendo possibili significative riduzioni dei costi e dei tempi di fermo delle apparecchiature 
con un conseguente elevamento della qualità del servizio. 
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PROGETTI DI TECHNOLOGY TRANSFER 

 
A partire dagli anni 80 le Università, in particolar modo quelle situate all’estero, hanno avviato un 
processo di valorizzazione della ricerca impegnandosi a “trasferire” le conoscenze acquisite verso 
imprese e territorio. Questo processo si è concretizzato nello sfruttamento commerciale di invenzioni 
realizzate nei laboratori e nei centri di ricerca universitari, nella creazione di Incubatori di impresa e di 
Parchi scientifici e nella promozione di Spin off accademici. 
Il Trasferimento delle tecnologie e delle competenze è uno strumento importante  per valorizzare e 
diffondere gli obiettivi e i risultati della Ricerca scientifica 
Il Trasferimento Tecnologico viene oggi considerato il principale mezzo per poter raggiungere e 
mantenere una posizione di competitività sia nell’ambito del mercato nazionale che in quello 
internazionale.  
Il Trasferimento Tecnologico ha le seguenti finalità: 

• ridurre le duplicazioni delle linee di ricerca; 

• avviare e rafforzare sistematici rapporti con il tessuto economico e produttivo locale al fine della 
diffusione dei programmi e dei risultati di ricerca delle Università;  

• promuovere idonee forme di cooperazione con il tessuto imprenditoriale al fine della risoluzione 
delle problematiche correlate anche al trasferimento tecnologico ed al sostegno degli spin-off. 

Il trasferimento tecnologico è un processo che utilizzando tecnologia, expertise, "know-how" o facilities 
per uno scopo non originalmente progettato dall'organizzazione di sviluppo. Il trasferimento di 
tecnologia implica che una tecnologia sviluppata per un settore allora sia usata in una zona 
completamente differente. Il trasferimento di tali tecnologie e "know-how" non è un'operazione facile 
ed il processo conta pesante su rete personale. 
 
 

CONTESTO DI RIFERIMENTO DELLA PRESENTE OFFERTA 

 
La crescente disponibilità di tecnologia abilitante nel campo dell’analisi delle informazioni, della diagnosi 
e della ricerca clinica sta caratterizzando questo momento dello sviluppo delle tecnologie legate alla 
biomedicina, con important ricadute sull’evoluzione del sistema socio-sanitario e della filiera industriale 
ad esso connessa. La complessità delle informazioni cliniche derivanti dall’ampio numero di tecnologie 
oggi disponibili impone però sia di saperne gestire la grande quantità, sia di saperle valorizzare al meglio 
attraverso tecniche di consolidamento. Tale esigenza è tanto più sentita, quanto più si considera che 
larga parte della ricerca clinica e preclinica di maggiore rilevanza assume oggi un carattere multicentrico, 
che pone seri problemi tecnologici e pratici di gestione e integrazione delle risorse. Questo progetto ha 
l’obiettivo di progettare e realizzare una soluzione prototipale per la gestione integrata di dati 
biomedicali, applicando i concetti della “information fusion” alle problematiche legate alle neuroscienze, 
branca quest’ultima che rappresenta, a nostro avviso, uno dei più promettenti punti di incontro tra 
competenze, professionalità e tecnologie differenti. In tale ambito, finora non è stata individuata una 
soluzione operativa che sia caratterizzata da interdisciplinarietà e al contempo da visione d'insieme. Il 
primo passo verso la proposizione di una soluzione consiste dunque nell'individuare una possibile 
scomposizione di tipo modulare, in modo da potersi avvalere degli attuali strumenti conoscitivi in 
maniera flessibile e distribuita sul territorio. Il risultato di tale operazione deve poi poter essere 
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ricomposto in modo da implementare in modo unitario il sistema sperimentale nel suo insieme. In tale 
ottica sono critici lo stabilimento di formati e modalità d’interscambio, sfruttando per quanto possibile 
gli standard esistenti, ed estendendoli in maniera flessibile laddove necessario. Il progetto qui proposto 
intende sviluppare l’integrazione fra strumentazione di tipo biomedico, gestione delle risorse, 
archiviazione intelligente, trasmissione e analisi multicentrica di dati di neuroimmagini, finalizzata 
migliorare la cooperazione tra ricercatori di base, ricercatori clinici e personale medico/sanitario, con 
specifica attenzione alle possibili ricadute di tipo industriale, specie nell’ambito della sperimentazione di 
nuovi trattamenti o nuovi farmaci. La modalità sperimentale principe sarà la risonanza magnetica 
nucleare e le tecniche con essa combinabili, sia per il suo sostanziale predominio nel campo delle 
neuroimmagini, sia perché il suo carattere intrinsecamente multiparametrico e la sua predisposizione ad 
essere combinata con tecnologie complementari (EEG, MEG, TC…) ben si prestano alla realizzazione ed 
alla validazione di pipeline complesse e integrate. 
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DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

 
La fornitura richiesta consiste nel servizio di reingegnerizzazione e programmazione del sistema FUSION 
utilizzato nell’ambito del progetto PAMINA. 
 

ATTIVITA E DELIVERABLE 

 
Le attività principali considerati fondamentali per l'attuazione della fornitura sono: 
 

TASK 1. GESTIONE ENHANCED DICOM SERVER CONQUEST 

a) Analisi impatto e progettazione eventuali modifiche: DB FUSION (tabelle - 
b) trigger/SSIS), Convertitore DICOM-NIFTI e classificatore, anominizzatore; 
c) Implementazione; 
d) Test e rilascio; 

 

TASK 2. REINGEGNERIZZAZIONE MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DATABASE FUSION DA DATABASE 

CONQUEST.  

a) Analisi as is trigger, definizione specifiche dei dati, mappatura tra le tabelle 
b) interessate; 
c) Progettazione tecnica; 
d) Sviluppo modulo di colloquio tra db CONQUEST e FUSION; 
e) Test e Rilascio; 

 
 

TASK 3. REINGEGNERIZZAZIONE NIFTI CONVERTER E CLASSIFICATORE IMAGING 

a) Mappatura AS-IS e analisi nuove specifiche, individuazione funzioni open da 
b) integrare; 
c) Progettazione integrazione 
d) Sviluppo; 
e) Test e rilascio; 

 

TASK 4. REINGEGNERIZZAZIONE ANONIMIZZATORE 

a) Mappatura AS-IS e Analisi nuove specifiche 
b) Progettazione modifiche 
c) Sviluppo 
d) Test e rilascio 
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TASK 5. REINGEGNERIZZAZIONE FUSION USER SPACE: SEZIONE RICERCATORE 

a) Mappatura AS IS funzionalità; 
b) Aggiornamento specifiche funzionali; 
c) Progettazione tecnica della soluzione e Impostazione progetto .net; 
d) Coordinamento e supporto sviluppo; 
e) Test e rilascio 

 

TASK 6. REINGEGNERIZZAZIONE USER SPACE FUSION: SEZIONE AMMINISTRATORE 

a) Mappatura AS IS funzionalità 
b) Aggiornamento specifiche funzional 
c) Progettazione tecnica della soluzione e Impostazione progetto .net 
d) Coordinamento e supporto sviluppo 
e) Test e rilascio 

 

TASK 7. REINGEGNERIZZAZIONE SITO INTERNET 

a) Mappatura AS IS funzionalità; 
b) Aggiornamento specifiche funzionali; 
c) Configurazione e aggiornamento sito con interfacciamento al backend applicativo 
d) FUSION; 
e) Configurazione modalità scambio upload immagini da esterno con trasferimento al 
f) db FUSION; 
g) Test e rilascio; 

 

TASK 8. Gestione immagini DICOM in upload su cartella condivisa per scambio tra centri di ricerca remoti  

a) Analisi e configurazione CONQUEST router; 

b) Analisi e progettazione caricamento in db fusion; 

c) Analisi e progettazione integrazione in fusion user space; 

d) Sviluppo modulo di colloquio tra db CONQUEST esterni e FUSION; 

e) Test e rilascio. 
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ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE DEL PROGETTO 

 
Il coordinamento delle attività di progetto è supportato da una consolidata ed efficace metodologia di 
Project Management. L’adozione di tale metodologia assicura che tutte le risorse coinvolte comprendano 
quali sono le attività di loro competenza in un dato momento, quale sarà il risultato o il deliverable da 
produrre e quando verrà ottenuto. La metodologia di Project Management proposta garantisce 
l’omogenea diffusione delle conoscenze sui modi di operare a tutto il team di progetto ed ai responsabili 
dell’amministrazione. In particolare attraverso il Project Management verrà assicurata la progettazione 
operativa e quindi il controllo ed il monitoraggio delle attività in modo da garantire la coerenza con gli 
obiettivi del progetto. 
 

CURRICULUM VITAE PERSONE CHIAVE 

 

Vedi Allegato 

 

FORNITURA CONTRATTUALE  

 
• Report mensile sullo stato di avanzamento dei lavori.  
• Rapporto analitico sullo stato di avanzamento dei lavori in corrispondenza dei SAL indicati nel 

paragrafo successivo. 
• Software e codici sorgente. 

 
 

TEMPI DI CONSEGNA E MILESTONE 

Sono previsti i seguenti stati avanzamento, a partire dalla data T (che non può essere successiva al mese 

di maggio 2017, al fine di rispettare la scadenza contrattual proposta del 31 gennaio 2018) di 

conferimento dell’ordine della fornitura da parte del Centro Fermi: 

SAL1: T + 3 mesi 

SAL2: T + 6 mesi 

SAL3: 31 gennaio 2018 
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PROPRIETÀ INTELLETTUALE  

 
In merito alla proprietà intellettuale (PI) risultante dalle attività oggetto della presente offerta si conviene 
che: 
• Tutta la PI risultante dal progetto Filas FUSION sarà incorporata nella commessa; 
• La PI generatasi dalle attività della commessa sarà comune tra Centro Fermi e TSFR, con una 

percentuale del 50% ciascuno; 
• Quote di PI potranno essere trasferite tra le parti a titolo onoroso o meno in base a specifici accordi; 
• Tutti i sorgenti e l’ambiente di sviluppo utilizzati da TSFR saranno consegnati al coordinatore; 
• Ciascuno dei due proprietari potrà sfruttare la PI in attività verso terzi e cedere licenze non esclusive 

di utilizzo solo dopo aver ottenuto il consenso dell’altra parte, che può essere subordinato al 
pagamento di una compensazione o di una quota percentuale sugli eventuali utili. 
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OFFERTA ECONOMICA 

 
Per l’esecuzione delle attività sopra descritte e la consegna dei deliverable indicati, si richiede quanto di 
seguito riportato: 
 

Ammontare complessivo richiesto: 
Sconto a voi riservato  
Ammontare dovuto 

€ 120.000,00 
€ 25.000,00 
€95.000,00 

IVA (22%) € 20.900,00 

Totale € 115.900,00 

 
  
CONDIZIONI GENERALI 
 
Fatturazione in corrispondanza degli stati di avanzamento così suddivisa: 
 
SAL1: 35% 
SAL2: 30% 
SAL3: 35% 
 
Si conviene che: 

• l’erogazione del SAL sarà subordinata non solo alle scadenze temporali definite in questa offerta 
ma anche all’effettivo completamento di una percentuale delle attività, corrispondente a: 35% 
per SAL1; 65% per SAL2; 100% per SAL3 (fine delle attività); 

• l’effettivo completamento della percentuale delle attività dovrà emergere dai rapporti sullo stato 
di avanzamento lavori e dovrà essere validata dal Coordinatore del progetto PAMINA 

 
Validità offerta: 20 giorni 
Pagamento: 15 giorni data fattura  
 

Roma, 05 giugno 2017 

 

Alessandro Palombo 
Amministratore unico 

TSFR s.r.l. 
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Oggetto: Proprietà della soluzione software FUSION - Framework and Unified   

System for Investigation On Neurosciences. 

 

 

Il sottoscritto Alessandro Palombo, in qualità di Amministratore Unico di 

Technology Solutions for Research (TSFR) dichiara che TSFR possiede la proprietà 

esclusiva della soluzione software di cui all’oggetto, comprensiva di tutti i codici 

sorgente, eseguibili, processi, protocolli, algoritmi sviluppati nell’ambito della 

soluzione software stessa. La soluzione FUSION integra e utilizza alcune componenti 

software commerciali e open-source, così come indicato nell’allegato 

“Scheda_Tecnica-Fusion.pdf ”. 

 

 

Roma, 7/4/2017 

 

 

Alessandro Palombo 
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