
Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia ai sensi
dell'art. 36 co. 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016

Determina a contrarre

Procedimento ID - 0267

Servizi professionali per la gestione di attività dl e-health

CfGZ5B22C6698

iNSfELSPA

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

Speciale di data 02/02/2017. Rep. N. 1356/843. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

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 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;

<> visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 89101 emessa dalla Divisione Health & Social Care - Health

Service Delivery & Operations di Insiel. con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa
In testata;

0 visto quanto esposto nel documento di valutazione tecnica allegato alla suddetta RdA 89101 in cul

vengono esplicate le motivazioni per le quali si rende necessaria l acquisizione richiesta;

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta
RdA 89101 emesso dalla Struttura IT Governance di Insiel:

0 preso atto che loperatore economico Assinter Italia è l'Associazione delle Società per l'Innovazione

Tecnologica nelle Regioni. Riunisce le aziende di Regioni e Provincie Autonome che operano nel settore

dell'informatica per la Pubblica Amministrazione secondo il modello "in house providing' e opera in

stretta collaborazione con la Commissione Speciale Agenda Digitale presso la Conferenza delle Regioni e

Province Autonome. l'Agenzia per l'Italia Digitale e le altre strutture centrali e territoriali. promuovendo un

dialogo pre-competitivo e collaborativo con le imprese e le altre Associazioni di settore;

0 considerato che le agende digitali(europee, nazionali e regionali) sono il quadro di riferimento nel quale

operare assicurando che, grazie all'innovazione tecnologica ed organizzativa. i necessari interventi di

razionalizzazione della spesa pubblica non pregiudichino la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle

imprese. In questa fase di profondi cambiamenti dei modelli di governance e degli assetti organizzativi

delle società ICT inhouse regionali e provinciali. si rende necessario rilanciare e ampliare le competenze di

presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www.Insiel.it, sezione Amministrazione Trasparente n
CIG 25B22C6698 il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento. ' ' '



PA e della suainnovazione.

<> preso atto che si rende quindi necessario attivare un rapporto diretto di collaborazione con Assinter Italia

per dei servizi professionali specifici in tema di e-health. nuove architetture e continuità assistenziale e

PDTA (FSE nel percorso di cura anche per gli operatori sanitari nel processo di cura per la continuità
assistenziale);

0 visto le disposizioni dell'art. 36 co.2. punto a) del D. Lgs. 50/2016:

0 vista la Legge 28 dicembre 2015. n. 208 cd.(legge di stabilità 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 512 si 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 dai soggetti aggregatori per i beni e
servizi resi disponibili presso gli stessi soggetti:

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 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;

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

soggetti aggregatori inerente la fornitura oggetto della presente procedura;

0 preso atto che alla data odierna l'operatore economico Assinter Italia non è accreditato in Consip;

chl deve valorizzare
governare e gestire l'Information and Communication Technology a supporto della

V r r S

DETERMINA

di procedere. alter)g aEar1 36 e2:2Jgl;era a)dgl D:l::gS :5QZ2(}16. alla contrattazione ed all affidamento dei

servizi professionali per la gestione di attività di e-health. nuove architetture e continuità assistenziale. con

l'operatore economico Assinter Italia (P.IVAl1614881008) per il limite massimo cumulativo di
Euro 15.600.00(Euro quindicimilaseicento/00), IVA esclusa

Trieste. lì6 marzo 2018

Fulvio Sbroiavacca
INSIEL S.p.A.
Health & Social Care Director

presente atto ViCRC pubblicato. aì sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www iHsiel it SCZiOR© Amministrazinnn Tr
JibZ5B22C6698ilgiornolavoratrvosuccessivoalladatadelpresentedocumento. ' '--'- - ------ --i'-uLv- a pa-c -'c-'


