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Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia
Determina a Contrarre

CtG 7340516}6F

Fornitura di licenze. del servizio di assistenza di primo. secondo e terzo livello e del servizio di
manutenzione correttiva su applicativo SICER-SIAN-Veterinaria modulo Area B

INSIELSPA

nella persona di Fulvio Sbroiavacca in qualità di Health & Social Care Director di Ins el S.p.A.. giusta Procura speciale

dl data 02 febbraio 2017 Rep. N. 1356/843. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Tr este

Q premesso che INSIEL - Informatica per Il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico . è Affidataria in house

relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale(S.l.l.R.) e delle infrastrutture

di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del "Disciplinare per l'affidamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture dì

telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.a'. approvato con

DGR n. 559 del 27 marzo 2015. In attuazione dell'art. 9 della legge regionale 14 luglio 2011. n. 9(Disciplina del

sistema informativo Integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia per i1 100% del Capitale Sociale

Q vistosa Richiesta dl Acquisto(RdA) numero 86730 emessa dalla Divisione Health & Social Care di Insiel. con la quale

viene richiesto di procedere allacqulsizione espressa in testata per il limite massimo cumulativo stimato di euro
97.500.00:

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite Il documento dì copertura economica allegato alla suddetta RdA 86730
emesso dalla Struttura IT Governance dl Inslel:

0 preso atto del documento emesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in cur vengono esplicate le

motivazioni per le quali si rende necessaria l acquisizione a tempo indeterminato del modulo Software SICER Area B

(Igiene degli Alimenti e prodotti derivati) e relativo contratto di manutenzione. a completamento della soluzione già [n

uso dei Moduli Area A(Sanità Animale) e Area C(Igiene delle Produzioni Zootecniche) e della gestione economica

delle tre Aree e le motivazioni per l'affidamento diretto della fornitura all'operatore economico GPI SPA dl seguito
riassunte:

Il modulo dì gestione SICER Area B fa parte integrante di una piattaforma gestionale adottata nel 20 1 5 da

Servizi Veterinari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

per garantire l'operatività e la continuità del servizio attualmente in essere presso gli Utenti delle Aziende

Sanitarie Regionali che utilizzano l'applicativo SICER si rende strettamente necessaria la rlchEesta fornitura

delle licenze e dei servizi dl assistenza e manutenzione:

lapplicatìvo SICER è già utilizzato dalle Aree A e C operanti presso le Aziende Sanitarie Regionali:

il grado dl soddisfazione degli Utenti delle Aziende San tane Regionali che utilizzano l'applicativo SICER:

il notevole effort derivante da un eventuale cambio di sistema. la sostituzione del parco software Installato

incluse le problematiche relative alla conversione. la formazione e l'integrazione con il sistema Informativo

delle Aree A e Ci

l' applicativo SICER è un prodotto dì mercato della società GPI SPA. il produttore. il proprietario ed il detentore

dei codici sorgente del prodotto stesso. e come tale l unico soggetto autorizzato alla sua distribuzione e

all'erogazione dl tutti i servizi ed esso correlati sul territorio nazionale:

l presente atto viene pubblicato. ai s©rnsi dellart. 29 del D. Lgs. 50/201 6. sul sito wwwinslel.it. sezione Amministrazione Trasparente n
=IG 73405161 6Ftl giorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.
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Q vistose dìspas zionidell'art. 63 co.2.punto b)del D Lgs. 50/2016

Q vistala Legge 28dlcembre 2015. n. 208cd.(leggedlstabiìità 2016)

Q vista la relazione tecnica al Senato dl accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cui viene chiarita

che all'art. l comma 5 1 2 si prevede come modalità di approvvtglonamento esclusiva. da parte delle Amministrazion

pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA. quello dell'utilizzo degli strument

predisposti nell ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione da Consip e

quelli approntati dai soggetti aggregatori per l beni e servizi icsi disponibili presso gii stessa soggetti:

0 vista la delibera di giunta regionale n. 214 dl data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che il quadro normativo

che definisce le acquisizioni [n forma aggregata è in continua evoluzione ma è necessario adottare tempest vamente

idonei provvedimenti rivolti a garantire la continuità di acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario e ICT:

0 preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente la fornitura

oggetto della presente procedura:

0 preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata dai soggett

aggregatori Inerente la fornitura oggetto della presente procedura;

0 preso atto della Proposta di Determina a Contrarre del 02/0 1/2018 con cuì Emanuele Maggi. Responsabile del

Procedimento. determ na dl nomina del 28/12/2017. propone d} procedere. al sensi dell art. 63 co.2.punto b) de

D.Lgs. 50/2016. alla contrattazione per la Fornitura di licenze. del servizio di assistenza di primo. secondo e terzo

livello e del servizio di manutenzione correttiva su applicativo SICER-SIAN-Veterinaria modulo Area B con loperatore

economico GPI SPA per il limite massimo cumulativo di euro 97.500,00;

DETERMINA

dl procedere. ai sensi dell'art. 63 co.2.punto b) del D.Lgs. 50/2016. alla contrattazione per la torn tura di licenze.

del servizio dl assistenza di primo. secondo e terzo livello e del servPzlo di manutenzione correttiva su applicativo

SICER-SIAN-Veterinaria modulo Area B con l'operatore economico GPI SPA per il limite massimo cumulativo di euro

97.500.00(euro novantasettemilacEnquecento/00) IVA esclusa:

Trieste.03 gennaio 2018

Fulvio Sbroiavacca

FNSIEL S.p.A
Health & Social Care Director

f Il presente atto ViCR© pubblicato. 8i sensi deìlart. 29 del D. Lgs. 50/201 6. sul sito www ìnstel it. sezione Ammìntstrazione Trasparente n
=IG 734a5161 ifil giorno lavorativo successivo alla data delpreserte documento.


