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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

CIG ZC52 } B7523

Servizi professionali informatici per la fornitura di licenze e del supporto tecnico all'installazione
assistenza. manutenzione e aggiornamento per la realizzazione di una infrastruttura LifeRay DXP

ENSIEL SPA

nella persona di Dav d Licursi in qualità di Innovation & Projects Director di Insiel S.p.A.. giusta Procura speciale d

data 02 febbraio 2017 Rep. N. ì 354/841. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

0 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

dl telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dei "{)lsclpllnare per l'affidamento in house

delle attività relative allo sv puppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di
telecomunicazione da parte delia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alia Società insEel 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:

0 preso atto che ìa Regione FrIulI Venezia GIulIa ha dato disposizione ad Inslel di verificare la possibilità di Intraprendere

un percorso che porti al rinnovamento dei portali dedicati agli enti locali;

Q vista ìa proposta tecnico-economica e autorizzazione alla spesa con oggetto Plano SOIR Piattaforma Liferay che Indie

ha inviato alia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia(prot.n.0007475/DMD del 18/10/2017);

0 visto la comunicazione con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia GIulIa autorizza la suddetta proposta di InsÈe

(prot.n.0024744/P dei 27/10/2017);

Q visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 85542 con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa

in testata;

<> preso atto che per Il lImIte massimo cumulativo stimato del presente affidamento è dì euro 33.000.00

<> accertata la disponibilità fInanzIarIa tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 85542

emesso dalia Struttura IT Governance ai Inslei:

Q preso attoche Inslel. ilgiorno 29/Il/2017. ha pubblicato sui proprio sito i'Indagine dl Mercato denominata IM 110-

17-SR allo scopo dì ricevere Manifestazione di Interesse ed Offerta da parte di operatori economici interessati

alì'affidamento di "Servizi professionali informatici per la fornitura di licenze e del supporto tecnico aii'Installazione

assistenza. manutenzione e aggiornamento per la realizzazione dl una infrastruttura LifeRay DXP"

Q preso atto che entro il termine ultimo stabilito del !5/12/2017 è pervenuta in Insiei. in risposta alia suddetta

Indagine dl Mercato IM ll0-17-SR. la sola Manifestazioni di Interesse e Offerta da parte dell operatore economico

SMC TREVISO SRL che ha quantificato economicamente l servizi richiesti al corrispettivo di euro 25.000.00:

l presente atto viene pubblicato. ar sens! dell'art. 29 del D Lgs. 50/201 6. sul sito www.rnsrel.it. sezione Amministrazione Trasoarente rì
:ìG ZC52 ì 87523 iì glorna lavorativa success! vo alla data del presente documento.



rl H insiel

0 visto quanto esposto nel Documento dl analisi deli Indagine di Mercato iM ì IQ-ì7-SR. in cut viene dichiarato che

tutti i documenti pervenuti da SMC TREVISO SRL sono stati esaminati e. vista la competenza emersa del fornitore su

ambItI e tecnologie oltre la competitività del prezzo offerto anche tenendo conto delia qualità della prestazione. sono

stati giudicati in linea con quanto richiesto da Inslei proponendo quindi l' affidamento della fornitura all' operatore

economico SMC TREVISO SRL

Q visto le disposlztoni dell'art. 36 co.2.punto a) del D.Lgs. 50/20 16

0 vistala Legge 28 dicembre 2015. n. 208cd.(leggedistabilità 2016)

0 vista la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cui viene chiarito

che all'art. l comma 5 12 si prevede come modalità dl approvvigionamento esclusiva. da parte delle Amministrazione

pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA. queiio dell'utilizzo degli strumenti
predisposti nell ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione da Consip e

quelli approntati dai soggetti aggregatori per i beni e servlzt resi disponibili presso gli stessi soggetti;

Q vista la delibera dl giunta regionale n. 2 14 dl data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che Il quadro normativo

che definisce le acquisizioni in forma aggregata è in continua evoluzione ma è necessario adottare tempestivamente

Idonei provvedimenti rivolti a garantire la continuità di acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario e iCT:

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

oggetto della presente procedura=

Q preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata dal soggetti

aggregatori Inerente la fornitura oggetto della presente procedura

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell'art. 36 co.2.punto a) del D.Lgs. 50/2016. vista la contrattazione svolta a mezzo Indagine

di Mercato. all'affidamento della fornitura di Servizi professionali informatici per la fornitura di licenze e del supporto

tecnico all'Installazione. assistenza, manutenzione e aggiornamento per la realizzazione di una Infrastruttura LlfeRay

DXP all'operatore economico SMC TREVISO SRL (Cod.Fisc./P.IVA 03304900263) per il limite massimo

cumulativo di euro 25.000.00 (euro venticinquemila/00)

T.::te. 8 7 FEIN 2Q'Ì8

David Licurst

!NSIEL S.p.A

Innovation & Projects Director

Il presente atto viene pubblicato. a! sensi defi'art. 29 del D, Lgs. 50/201 6. sul sito www.rRslel.!t. sezione amministrazione Trasparente n
CIG ZC52} 87523 Il giorno lavorar! va successi vo alla data del presente documento.
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