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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000,00
Determina a contrarre

Procedura TD 50137 6 MEPA CONSIP

CtG 25B23ABA87

Licenza d'uso e Servizio di assistenza di Il e lll livello e manutenzione correttiva ed adeguativa su

applicativo "Consultori Familiari'' 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 dl Inslel S.p.A.. giusta Procura speciale

di data 02 febbraio 2017 Rep. N. 1356/843. 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.l.R.) e delle infrastrutture

d telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sens del "Disciplinare per laffldamento in house

delle attività relative allo sviluppa 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 dellart. 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 i1 100% del Capitale Sociale;

<> premesso che presso la Server Farm di Insiel è installato il sistema "Consultori Familiari". che è stato acquisito nel

corso dell'anno 2004 a fronte di precisa richiesta dell'Amministrazione Regionale ed attualmente è altamente diffuso

ed utilizzato in 126 strutture( Consultori ed Ambulatori) della Direzione centrale Salute. Integrazione Sociosanitaria
e Politiche Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia;

Q premesso che l'applicativo "Consultori Familiari" permette di gestire sul territorio regionale le attività a tutela della

salute fisica. psichica e sociale della donna. della coppia. della famiglia. dei minori e degli adolescenti. la
programmazione. la pianificazione e la gestione amministrativa delle Strutture Sanitarie. compresa l'erogazione delle

prestazioni a favore degli assistiti. ed è strettamente integrato con Il sistema SIOR (Anagrafe Sanitaria e procedure
collegate)

Q premesso che l applicativo ''Consultori Familiari" risulta d complessità elevata soprattutto a causa della forte

customizzazione nelle sue diverse componenti software. conseguente alla necessità di soddisfare le specifiche
esigenze delle Strutture Sanitarie che ne fanno uso;

Q considerato che la sostituzione del sistema "Consultori Familiari" avrebbe un ingente impatto negativo economico e

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

esigenze tecniche. L'applicativo nstallato in Server Farm di Insiel garantisce l'operatività a 126 fra Consultori ed

Ambulatori. risultano attualmente accreditati ed operative 454 persone e la sua sostituzione implicherebbe del costi

dl installazione. configurazione. porting dei dati. avviamento e formazione degli operatori quantificabili fra 55.000 e

60.000 euro e con una previsione di almeno 137 giorni di attività;

presente atto viene pubblicato. ai sensa dell'8rt. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www insìel it sezione Amministrazione Tr3-n-r
n. CIG 25B23ABA87il giornolavorativosuccessivoalladatadel presentedocumento. ' ' ' ''-----' ' --------'- a--u'-v --aib'a-c' -=
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<> preso atto che l'app: '' ---- - '--uf- ':''uuoo'Lavluiiac,uòldii econauztoneepertezionamentofraculnel

2017 si segnala l'adeguamento della produzione di dati di monitoraggi per le attività erogate per i Consultori e le

sovraordinate strutture Reg onali. che viene svolta attraverso attività specialistiche di assistenza. di manutenzion
correttive e di sviluppi adeguativi ed evolutivi:

llcativ2

0 visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 86725 emessa dalla Divisione Health & Social Care di Insiel. con la quale

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

0

Q

accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura econom ca allegato alla suddetta RdA 8672 5
emesso dalla Struttura IT Governance di Ins el:

preso atto che l'operatore economico INSOFT SRL è il proprietario intellettuale dell'applicativo "Consultori Familiari

e come tale soggetto unico ed esclusivo ad avere accesso allo specifica frame work utilizzato per lo sviluppo
manutenzione e gestione dello stesso;

0 visto ledisposizionidell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016

0 vista la Legge 28 dicembre 20ì5. n. 208 cd.(leggedi 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 5 12 sl prevede come modalità dl approvvigionamento esclusiva. da parte delle amministrazioni

pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA. quello de l'utilizzo degli strument

prQdjspostl neil amb to del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica ammini?trazione 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 l'operatore economico INSOFT SRL è accreditato al bando "Servizi - Servizi per

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

Q preso atto della Proposta di Determina a Contrarre CIG 25B23ABA87del 30/05/2018 con cui Emanuele Maggi
Responsabile del Procedimento. determina di nomina del 1 4/05/2018. propone di procedere. ai sensi dellart. 63

co.2.punto b) del D.Lgs. 50/2016. alla contrattazione. svolta mediante lo strumento della Trattativa Diretta

501376 dl MERA. e all affidamento della fornitura di Licenza d'uso e Servizio di assistenza dF Il e lll livello e

manutenzione correttiva ed adeguativa su applicativo "Consultori Familiari' in uso al Sistema Informativo Socio-

sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia all'operatore economico INSOFT SRL(Cod.Fisc./p.lyA 0228 1050308)
per il limite massimo cumulativo di euro 12.750.00:
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DETERMINA

di procedere. gi sensi del!'art. 63 co.2:punto b) del D.Lgs: 50/2016. alla contrattazione. svolta mediante to

strumento della Trattativa Dretta 501376 di MEPA. e all' affidamento della fornitura di Licenza d'uso e Servizio di

assistenza di Il e lll livello e manutenzione correttva ed adeguativa su applicativo "Consultori Familiari" in uso al

Sistema Informativo Socio-Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia all'operatore economico INSOFT SRL

(Cod.Fisc./P.IVA 02281050308) per il limite massimo cumulativo di euro 12.750.00 (euro
dodÈcimilasettecentocinquanta/00);

DELEGA

Monica Ferrara. rscrltta presso la Consip SpA in qualità dl punto ordinante. ad inviare al fornitore abilitato nel mercato
elettronico acquisti in rete. l'ordine 501376 firmato digitalmente

Trieste. :l l G !U 20'18

Fulvio Sbrolavacca

[NSIEL S.p.A.
Health & Social Care Director


