
Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia

Determina a contrarre

Collaudo tecnico/amministrativo per l'ampliamento dell'infrastruttura radio in Frequenza Aeronautica
per comunicazioni con eliambulanza

ProceduraID0451

Smart CIG: 257233F4F6

INSIELSPA

nella persona di Fulvio Sbroiavacca in qualità dì Director della Divisione Health & Social Care. giusta
Procura Speciale di data 02/02/201 7 Rep. N. 1356/843 Notaio Avv. Tomaso Giordano

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 al 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 nr. 90381 del 18/04/2018 con cul la Divisione Health & Social Care

ha richiesto di procedere all'esecuzione del servizio di collaudo tecnico/amministrativo per
l'ampliamento dell'infrastruttura radio in Frequenza Aeronautica per comunicazioni con

eliambulanza per l'importo di € 2 .496.00(Euro duemilaquattrocentonovantasei/00):

0 preso atto che si rende necessario procedere all'ampliamento della copertura radio sul territorio

regionale al fine di consentire un'adeguata comunicazione tra la Centrale Unica dell'Emergenza
SORES dl Palmanova e le eliambulanze in servizio al 118;

0 visti il documento di valutazione tecnica e di copertura economica allegato a suddetta RDA

0 viste le attività da porre in essere. ovvero: fornitura e installazione di una stazione radio fissa VHF

con la relativa antenna presso la postazione di Udine TV. da collegare alla SORES: nonché

aggiornamento del Software di Centrale Operativa per la gestione del canale VHF di Protezione

Civile

0 considerato che al fine dl garantire il corretto svolgimento delle attività sopraindicate risulta

necessario nominare un collaudatore al quale affidare le attività previste da normativa vigente;

È



Q preso atto che in data 20 novembre 20 1 5 è stato stipulato contratto tra Insiel Spa e Ing. Mario

Frau per l'incarico di Collaudo in corso d'opera, collaudo tecnico-amministrativo e collaudo tecnico

funzionale afferente l'intervento di rinnovamento tecnologico del sistema radio e del sistema

telefonico utilizzato presso le quattro centrali operative del Servizio per l'Emergenza Sanitaria 118

(Gara PN1006-15; nr. ordine:200069025 - smart CIG: 24C14FAFOA; Codice CUP:

B27F100003 10009) per un ammontare pari ad euro 14.000.00(Euro quattordicimila/00) lva

e contributi previdenziali esclusi. Siffatto contratto è stato integrato con addendum in data 27

aprile 20 1 6:

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

inerente i servizi oggetto della presente procedura;

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

soggetti aggregatori inerente i servizi oggetto della presente procedura;

0 considerato che il professionista Ing. Mario Frau. avendo già ricoperto l'incarico di collaudatore per

la realizzazione della Nuova rete radio 1 18, ha perfezionato con l'operatore economico al quale

sono stati affidati i lavori di ampliamento della copertura radio in frequenza avionica idonee

procedure per la conduzione della fase di test e dl collaudo delle infrastrutture radio;

0 vistoil D.Lgs. 50/2016 e, in particolare l'art. 36 c.2 lett. a), nonché le lineeguida ANAC n.l

0 visto l'offerta presentata dal professionista Ing. Mario Frau d.d .06/03/20 18

DETERMINA

di procedere. nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
all'affidamento del servizio di collaudo per l'ampliamento dell'infrastruttura radio in Frequenza

Aeronautica AM per comunicazioni con eliambulanza al professionista Ing. Mario Frau (codice fiscale

FRRMRA59D03H823Z e partita IVA 03293090266). con sede in vla Ragazzi del '99. 1- 31100

Treviso, previa acquisizione del documento di regolarità contributiva. per l'importo di € 2.400.00

(Euro duemilaquattrocento/00). IVA e contributi previdenziali esclusi.

'T-\.s\., j.al':lUiS
Fulvio Sbrolavacca

Health & Social Care Director

Il presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/201 6. sul sito www;iDslel.it, sezì
Amministrazione Trasparente n. CIG 257233F4F6 giorno lavorativo successivo alla data del prese
documento.
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