
Il H insiel

Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia

Determina a contrarre

CiG 748697600D

Servizio di manutenzione evolutiva ed adeguativa sul prodotto CUS 1 1 8 FVf

INSiELSPA

nella persona di Franco Condotto in qualità dl General Manager di Instel S.p.A.. giusta Procura speciale dl data 09

marzo 2017 Rep. N. 1431/902. avv. Tomaso Giordano. Notato in Trieste

0 premesso che INSIEL - Informatica per li 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 "I)isciplinare per l'affidamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestione dei Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture d

telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alia 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 dei

sistema Informativo Integrato regionale del FrIulI Venezia GIulIa) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma

Friuli Venezia GIulIa per i1 100% del Capitale Soclaie=

0 premesso che il sistema CUSA !8 FVG è li sistema di gestione delle chiamate dl emergenza della popolazione del

territorio regionale in uso presso la Centrale unica del soccorso sanitario regionale sita a Palmanova presso la sede

della Protezione Civile. il sistema è composto da dIversI componenti applicativi e st integra con li centralino telefonico

della centrale e la sua interfaccia telefonica POT. il sistema cartografico per la visualizzazione dei target e della

geolocailzzazlone delle ambulanze. Il sistema dl supporto agli operatori sanitari in fase dl definizione della gravità del

paziente. con ii sistema di gestione delle comunicazioni radio verso le ambulanze ed il sistema per la gestione e il

passaggio della scheda contatto dei NUE 112;

0 premesso che Insiel deve dar seguito a delle attività di manutenzione evolutiva e adeguatlva del sistema sulla base d

richieste sollevate dagli operatori sanitari che utilizzano io stesso:

<> preso atto che Inslei ha pubblicato sul proprio sito. in data 18/04/2018. 1'Indagine dl Mercato denominata IM 092-

18-SR allo scopo di ricevere Manifestazione dl Interesse da parte di Operatori Economici in grado di assicurare la

fornitura di Attività di manutenzione evolutiva. adeguativa del prodotto "CUS Il 8 FVG" in uso presso la centrale unica

dei soccorso regionale del Friuli Venezia Giulia;

<> preso atto che entro il termine ultimo stabilito del 07/05/2018 per la ricezione delle Manifestazioni di Interesse per

la suddetta IM 092-1 8-SR sono pervenute in ìnslel le candidature da parte del seguenti operatori economlcÈ

o SFERANETSRL(prot. ìnsiel 2018-3524-A del 03/05/2018):
o BETA 80 SPA (prot. inslei 2018-3559-Adel 04/05/2018)

0 preso atto del Documento di esito della manifestazione dl interesse dell Indagine di Mercato IM 092-18-SR redatto in

data 1 1/05/2018. in cui viene dichiarato che dalla disamina dei documenti presentati gli operatori economici

presentano i requisiti mInimI dl partecipazione e sono ammessi alla successiva fase della procedura di gara;

Ò
Il presente atto viene pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/201 6. sul sita www,!nsieì. It, sezione amministrazione Trasparente
n, CiG 74869 7600D ilglorna lavorativo successivo alla data delpresente documento.
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Q visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 9 IC)80 emessa dalla Divisione Health & Social Care di Insiel. con la quale

viene richiesto dl procedere all'acquisizione espressa in testata per il limite massimo cumulativo stimato ai euro

!35.000.00:

Q accertata la disponibilità fInanzIarIa tramite Il documento dl copertura economica allegato alla suddetta RdA 9 1080

emesso dalla Struttura iT Governance dl Insiel:

Q vistoledisposizionidelì'art. 36 co.2 punto b)del D.Lgs. 50/2016

Q vistata Legge 28 dicembre 2015. n. 208cd.(leggedistabllltà 2016)

0 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 } 2 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da parte delle amministrazioni

pubbliche e società inserite nei 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 dal soggetti aggregatori per i beni e servizi resi disponibili presso gll stessi soggetti:

<> vista la delibera dl giunta regionale n. 2 1 4 dl data 1 2/02/201 6 nella quale viene rilevato che il quadro normativo

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

adone provvedimenti rivolti a garantire ia continuità dl acquisizione dl beni e servizi in ambito sanitario e ICT;

0 preso atto della Proposta di Determina a Contrarre CiG 748697600D del 08/06/2018 con cui Manuel Colonello

Responsabile del Procedimento CiG 748697600D. Determina di nomina a Responsabile del Procedimento del

09/05/2018. propone di procedere. ai sensi dell'art. 36 co.2.punto b) del D.Lgs. 50/2016. alla contrattazione. per

la fornitura del Servizio dl manutenzione evolutiva ed adeguativa sul prodotto CUS Il 8 FVG. con Il criterio dell'offerta

economicamente plù vantaggiosa tramite Richiesta dl Offerta (RDO) sui Mercato Elettronico della Pubblica

amministrazione di Consip SpA per Il lImIte massimo cumulativo stimato d} euro } 35.000.00:

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell art. 36 co.2.punto b) del D.Lgs. 50/2016. alla contrattazione. per la fornitura del Servizio

dl manutenzione evolutiva ed adeguatlva sul prodotto CUS 118 FVG. con Il criterio dell'offerta economicamente plù

vantaggiosa tramite Richiesta di Offerta(IRDA) sui Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA

per ii limite massimo cumulativo stimato di euro ì 35.000.00(euro centotrentacinquemiia/00)

Franco Conrotto

ENStEL S.p.A

General Manager
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