
Determinazione di esperimento di Procedura Negoziata senza bando

Determina a contrarre

Assistenza e manutenzione prodotto EMONET
Procedura ID - 0232

CIG 7415998326

INSiELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di General Manager di Insiel S.p.A.. giusta Procura Speciale di
data 9 marzo 2017 Rep. N. 1431/902. 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 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 visto la Richiesta di Acquisto numero 87622 del 05/02/2017 emessa dalla Divisione Health & Social
Care di Insiel. con la quale viene richiesto di procedere all'affidamento del servizio di assistenza e
manutenzione del prodotto EMONET per l'anno 2018:

Q accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla
suddetta RdA emesso dalla Struttura IT Governance di insiei;

0 visto quanto esposto nel documento di valutazione tecnica a firma del RUP Emanuele Maggi della
Divisione Health & Social care. allegato alla suddetta RdA 87622 in cui vengono esplicite le seguenti
motivazioni per le quali si rende necessaria l'acquisizione richiesta: Il servizio consiste nell'assistenza e

manutenzione del prodotto EMONET. la soluzione software modulare per la gestione dei servizi
trasfusionali e dei dipartimenti di medicina immunotrasfusionale in uso presso le strutture sanitarie
della Regione FVG. La soluzione software modulare EMONET è in comproprietà con Insiel Mercato. Si

prevede pertanto di procedere con una procedura negoziata diretta con l'operatore economico Insiel
Mercato SpA che è l'unico operatore sul mercato a poter fornire il servizio su questo prodotto. Il
cambiamento del fornitore comporterebbe grave disservizio per la Stazione Appaltante e non
garantirebbe la continuità degli interventi utili al mantenimento del servizio pubblico della Sanità
regionale.

0 preso atto che l'operatore economico INSIEL MERCATO S.p.A. è comproprietario con INSIEL S.p.A. del
prodotto EMONET e come tale soggetto esclusivo sulle attività di manutenzione. assistenza e
personalizzazioni al prodotto stesso;

Q vistole disposizioni dell'art. 63. co. 2. lett. b), punto 3. del D. Lgs. 50/2016

llpresente atto viene pubblicato. assensi dell'art. 29 dead. Lgs. 50/2016. sulsito www.insiel.i!. sezione
Amministrazione Trasparente n. CIG 7415998326ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.

q



ri H
<> vista la Legge 28 dicembre 2015. n. 208cd legge distabilità 2016

Q vista la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cui
viene chiarito che all'art. l comma 512 sì prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da
parte delle Amministrazioni pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA.
quello dell'utilizzo degli strumenti predisposti nell'ambito del programma di razionalizzazione degli
acquisti della pubblica amministrazione da Consip e quelli approntati daì soggetti aggregatori per i
beni e servizi resi disponibili presso gli stessi soggetti;

o 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 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 approntata dai
soggetti aggregatori inerenti i servizi oggetto della presente procedura;

o preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna convenzione Consip inerente la fornitura oggetto
della presente procedura;

DETERMINA

0 di procedere 3i sensi de]].4[t:63. co. 2. iet!:bì. munto 3. dele::!:gE5Q/2Ql6, alla contrattazione per
l'affidamento del servizio di "Assistenza e manutenzione prodotto EMONET per l'anno 2018" con
l'operatore economico INSIEL MERCATO S.p.A. - CF e P.IVA 01155360322 per il limite massimo

cumulativo stimato in Euro 149.000.00(centoquarantanovemila/00) IVA esclusa.

. i'1 5 P/fAiR .20?8
Trieste.

Franco Conrotto

NSIEL S.p.A.

General Manager

llpresente atto viene pubblicato. assensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sulsìto www:ìn$1€t.Jt, sezione
i\ IAmministrazione Trasparente n. CIG 7415998326 ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.
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