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Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia

Determina di Aggiudicazione

Procedura TD 493587 MEPA CONSIP

CiG 7491271863

Servizio di assistenza di 1. Il e lll livello e manutenzione correttiva ed adeguativa su applicativo ''SIRA - Case

di Riposo" in uso al Sistema Informativo Socio-Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia

INSiELSPA

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

dl data 02 febbraio 2017 Rep. N. !356/843. 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.i.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 di

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 il 100% del Capitale Sociale:

0 premesso che presso la Server Farm di Insìel è installato il sistema "SIRA - Case di Riposo". che è stato acquisito nel

corso dell'anno 2012 a fronte di precisa richiesta dell'amministrazione Regionale che ha inteso esercitare l'opzioni di

acquisizione del prodotto prevista dalla Delibera di avvio del relativo progetto. ed attualmente è altamente diffuso ed

utilizzato in 297 strutture della Direzione centrale Salute. Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali della Regione
FrIulI Venezia Giulia;

0 premesso che l'applicativo "SIRA - Case dì Riposo" permette la programmazione. la pEaniflcazlone e la gestione

amministrativa delle Strutture Sanitarie. compresa lerogazione delle prestazioni a favore degli assistiti. ed è

strettamente integrato con il sistema SISR(Anagrafe Sanitaria e procedure collegate):

Q premesso che i'applicativo "SIRA - Case dl Riposo" risulta dl complessità elevata soprattutto a causa della forte

customlzzazione nelle sue diverse componenti software. conseguente alla necessità di soddisfare le specifiche

esigenze delle Strutture Sanitarie che ne fanno uso;

Q premesso che il sistema "SIRA - Case di Riposo" è valutato positivamente dagli utenti delle Strutture Sanitarie

Regionali nellambito del suo pluriennale utilizzo. e pertanto è necessario garantire la continuità d'esercizio per non

arrecareloro grave danno;

Q considerato che la sostituzione del sistema "SIRA - Case di Riposo" avrebbe un ngente impatto negativo economico e

tecnico (infrastrutture tecnologiche e personale coinvolto nel progetti) ed attualmente non appare motivata da

esigenze tecniche specifiche. L'applicativo è installato nella Server Farm dl Insiel e garantisce l'operatività a 204

strutture residenziali per anziani. 46 centri diurni e 47 strutture per la gestione dell'offerta residenziale. risultano

attualmente accreditati ed operative 2.678 persone. La sua sostituzione implicherebbe dei costì dl installazione

configurazione. porting dei dati. avviamento e formazione degli operatori quantificabili fra 180.000 e 200.000 euro

e con una previsione dl almeno 429 giorni di attività;

l presente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 def D. Lgs. 50/201 6. sul sito www.!nslel. It. sezione amministrazione frasi)agente
n. CIG 749 1 27 1 863 ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documerìto
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0 preso atto che l'applicativo "SIRA - Case dl Riposo" necessita di una costante conduzione e perfezionamento fra cul

nel 20 1 7 sl segnala la realizzazione delle funzioni per la gestione dello Spesometro. la storicizzazione delle schede

ospite. l'adeguamento del calendario delle presenze in centro diurno e i' adeguamento alla legge regionale

riclassificazione nuclei. che viene svolto attraverso attività specialistiche di assistenza. di manutenzioni correttive e di

sviluppi adeguativi ed evolutivi:

<> vistosa Richiesta di Acquisto(RdA) numero 86728 emessa dalla Divisione Health &Soclal Caredi Insiel. con la quale

viene richiesto di procedere allacquìsizione espressa in testata per il limite massimo cumulativo stimato di euro
75.000.00F -J . \J \J \J *\J \J .

<> accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 86728
emesso dalla Struttura IT Governance di Insiel:

<> preso atto che l'operatore economico INSOFT SRL è il proprietario intellettuale dell'applicativo "SIRA - Case di

Riposo" e come tale soggetto unico ed esclusivo ad avere accesso allo specifico frame work utilizzato per lo sviluppo.

manutenzione e gestione dello stesso;

0 visto le disposizioni dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016

0 vista la Legge 28 dicembre 2015. n. 208cd.(leggedi stabilità 2016)

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

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

pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle MPAA. quello 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 servizi resi disponibili presso gli stessi soggetti:

Q

0

vista la delibera di giunta regionale n. 214 di 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 dl acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario e ICT=

preso atto che alla data odierna l'operatore economico UNSC)FT SRL è accreditato al bando ''Servizi - Servizi per

l'Information & Communication Technology" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) d

Consip

0 preso atto della Determina a contrarre del 1 8/05/2018. con cui il sottoscritto Fulvio Sbrolavacca in qualità di Health

& Social Care Director di Insiel S.p.A.. ha determinato di procedere. ai sensi dellart. 63 co.2.punto b) del D.Lgs

50/20 1 6. alia contrattazione. da svolgersi mediante lo strumento della Trattativa Diretta di MEPA. per la fornitura

del Servizio di assistenza di 1. Il e lll livello e manutenzione correttiva ed adeguatlva su applicativo "SIRA - Case di

Riposo" in uso al Sistema Informativo Socio-Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia con l' operatore economico

INSOFT SRL per il lImIte massimo cumulativo stimato dl euro 75.000,00:

Q preso atto che. a seguito di contrattazione svolta mediante la Trattativa Diretta 493587 di MEPA. l'operatore

economico INSOFT SRL ha presentato l'offerta per la fornitura del Servizio di assistenza dl 1. Il e lll livello e

manutenzione correttiva ed adeguativa su applicativo "SIRA - Case di Riposo" in uso al Sistema Informativo Socio-

SanItarIo della Regione Friuli Venezia Giulia fissando il limite massimo cumulativo ad euro 70.000.00=

Q preso atto che la suddetta offerta presentata dalloperatore economico INSOFT SRL soddisfa totalmente le esigenze
dilnsiel:
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0 preso atto della Proposta di Determina di Aggludlcaztone del 29/05/2018 con cui Emanuele Maggi. Responsabile

del Procedimento. determina dì nomina del 18/04/2018. propone di procedere. at sensi dell'art. 63 co.2.punto b)

del D.Lgs. 50/2016. ail' affidamento della fornitura del Servizio dl assistenza di 1. Il e ili livello e manutenzione

correttiva ed adeguativa su applicativo "SIRA - Case di Riposo" in uso al Sistema Informativo Socio-Sanitario della

Regione Friuli Venezia Giulia all' operatore economico INSOFT SRL per il limite massimo cumulativo stimato di euro

70,000.00;

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell'art; 63 co.2.punto b) del D.Lgs. 50/2016. all' affidamento della fornitura del Servizio di

assistenza di 1. Il e lll livello e manutenzione correttiva ed adeguativa su applicativo "SIRA - Case di Riposo" in uso al

Sistema Informativo Socio-Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia all operatore economico iNSù)rT SRL

(Cod.Fisc./P.IVA 02281050308) per Il limite massimo cumulativo stimato dl euro 70.000.00 (euro
settantamÈEa/OO);

DELEGA

Monica Ferrara. iscritta presso la Consip SpA in qualità dl punto ordinante. ad inviare al fornitore abilitato nel mercato

elettronico acquisti in rete. l'ordine 493587 firmato digitalmente

T.}«t..'t l G\U 28't8

Fulvio SbroÉavacca

INS}EL S.p.A.
Health & Social Care Director


