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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00
Determina a contrarre

Procedura TD 501614 MEPA CONSIP

C}G 20223AC8C7

Servizio di assistenza di Il e lll livello e manutenzione correttiva ed adeguativa per gli applicativi "Ricettari

Rossi e Prescrlttori" e " Banca Dati Regionale per gli Animali di Affezione" in uso al Sistema Informativo

Socio-Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia

NSIELSPA

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

dl data 02 febbraio 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

dl telecomunicazione della Regione Autonoma FrIulI Venezia Giulia al sensi del "DIscIplInare per l'affidamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestione dei Sistema informativo Integrato Regionale e delle Infrastrutture di

telecomunicazione da parte della Regione Autonoma FrIulI Venezia Giulia alla Società InsÈel S.p.a". approvato con

DGR n. 559 del 27 marzo 2015. In attuazione dell'art. 9 della legge regionale 14 luglio 201 1, n. 9 (Disciplina del

sistema Informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia per ii !00% dei Capitale Sociale:

Q premesso che presso ia Server Farm dl Inslel sono Installati sIstemI

0

0

'Ricettari Rossi e Prescrittori" realizzato su precisa richiesta dell'amministrazione Regionale nell' anno 2001

attualmente è altamente diffuso ed utilizzato in 63 strutture delle AAS e della Direzione centrale Salute.

Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali delia Regione Friuli Venezia GIulIa:

'Banca Dati Regionale per gll Animali dl Affezione" realizzato su richiesta della DCS nell' anno 2008

attualmente è altamente diffuso ed utilizzato in oltre 558 strutture regionali e della Direzione centrale Salute.

Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia. Il sistema è valutato

positivamente dagli utenti delle suddette Strutture Sanitarie Regionali neil'ambito del suo pluriennale utilizzo;

Q premesso che gll applicativi

o "Ricettari Rossi e Prescrlttorl" permette ia gestione sui territorio regionale delle abilitazioni a prescrivere

Ricette Dematerlallzzate per l medici prescrìttorl (medIcI dl medicina generale. pediatri dl libera scelta

specialisti ospedalieri e specIalIstI convenzionati) come previsto dai "Progetto Nazionale per ia Ricetta

Dematerlailzzata" a favore degli asststltl ed è strettamente Integrato con Èl sistema SISR(Anagrafe Sanitaria e

procedure collegate);

o "Banca Dati Regionale per gil AnImalI dl Affezione" permette dl gestire sul territorio regionale l'associazione

animale - detentore mediante la gestione del microchip per ie specie cani. felInI e furetti permettendo il

controllo e l'abbattimento dei randagismo. ia vigilanza sui territorio e ia promozione deli'affido deÉ cani in

giacenza presso ie strutture dl ricovero. ia programmazione. ia pianificazione e ia gestione amministrativa

delle Strutture Sanitarie. compresa lerogazione di prestazioni a favore degli animali. ed è strettamente

integrato con li sistema SIOR(Anagrafe Sanitaria);

Il presente atto viene pubblicata. ai sensi deli'art. 29 del D. Lgs. 50/201 6. sul sito www.tnslel, it. sezione Amministrazione Trasparente
n. CIG 20223A C8C7 ilglorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.
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0 considerato che la sostituzione det sistemi

0 'Ricettari Rossi e Prescrlttori" avrebbe un Ingente Impatto negativo economico e tecnico (Infrastrutture

tecnologiche e personale coinvolto nei progetti) ed attualmente non appare motivata da esigenze tecniche

specifiche. L'applicativo installato in Server Farm di Insiel garantisce loperatività a 63 strutture sanitarie

risultano attualmente accreditati ed operative 276 persone e la sua sostituzione implicherebbe dei costi di

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

35.000 e 40.000 euro e con una previsione di almeno 89 giorni di attività:

'Banca Dati Regionale per gli Animali di Affezione'' avrebbe un ingente Impatto negativo economico e tecnico

(infrastrutture tecnologiche e personale coinvolto nei progetti) ed attualmente non appare motivata da

esigenze tecniche specifiche. L'applicativo Installato in Server Farm dì Inslel garantisce l'operatività a 558

strutture sanitarie( AAS. Reparti Contumaciall. Comuni Veterinari privati Direzione Centrale Salute. Organi di

controllo). risultano attualmente accreditati ed operative 1 328 persone e la sua sostituzione implicherebbe

dei costi dl installazione. configurazione. porting det dati. avviamento e formazione degli operatori

quantificabili fra 120.000 ed i130.000 euro e con una previsione dl almeno 289 giorni di attività;

Q

<> preso atto che gli applicativi "Ricettari Rossi e Prescrittori" e "Banca Dati Regionale per gii Animali di Affezione

necessitano di una costante conduzione e perfezionamento da svolgersi attraverso attività specialistiche d

assistenza, dl manutenzioni correttive e dl sviluppi adeguatlvl. fra cul nei 20 1 7 sl segnala per

0

0

Ricettari Rossi e Prescrittorì" adeguamento delle funzioni di recupero e aggiornamento delle abilitazioni per

medici prescrlttori in relazione alla evoluzione del riordino della sanità in FVG:

'Banca Dati Regionale per gli Animali di Affezione" la realizzazione delle funzioni necessarie per ia gestione

delle strutture dl ricovero e cura convenzionate ed allevamenti. ia pubblicazione del portale adotta un amico.

ed il potenziamento del servIzI SMS;

0 visto le Richieste di Acquisto(RdA) emesse dalla Divisione Health & Social Care di Insiel

0 RdA numero 86727 con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione del Servizio di assistenza di Il e

lll livello e manutenzione correttiva ed adeguativa per l' applicativo "Banca Dati Regionale per gli Animali di

Affezione" in uso al Sistema Informativo Socio-Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia per il limite

massimo cumulativo stimato dl euro 1 2.750.00;

RdA numero 87700 con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione del Servizio dl assistenza di Il e

lll livello e manutenzione correttiva ed adeguativa per l'applicativo "Ricettari Rossi e Prescrittori'' in uso al

Sistema Informativo Socio-Sanltarro della Regione Friuli Venezia Giulia per il limite massimo cumulativo

stimato dl euro 8.500.00;

0

Q accertata la disponibilità finanziaria tramite i documenti dì copertura economica allegati alle suddetta RdA 86727 e

87700 emessi dalla Struttura IT Governance dl inslel;

Q preso atto che l'operatore economico INSOFT SRL ha realizzato come detto iR precedenza. per conto dl Insiel e su

richiesta della Regione Friuli Venezia Giulia. gli applicativi "Ricettari Rossi e Prescrittori" e "Banca Dati Regionale per

gli Animali di Affezione" utilizzando uno specifico frame work di propria proprietà per tutte le attività ad essi inerenti.

di sviluppo. di manutenzione e dl gestione:

0 visto le disposizioni deli'art. 63 del D.Lgs. 50/2016

2
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Q vista laLegge 28 dicembre 2015. n. 208 cd. (leggedistabllltà 2016)

Q vista ia relazione tecnica al Senato dl accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cui viene chiarito

che all'art. l comma 5 1 2 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da parte delle Amministrazioni

pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle MPAA. quello dell'utilizzo degli strument

predisposti nell'ambito del programma di razionaltzzazlone degli acquisti della pubblica amminFstrazìone da Consip e

quelli approntati dai soggetti aggregatori per i beni e servizi resi disponibili presso gli stessi soggetti:

0

Q

vista la delibera di giunta regionale n. 214 di data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che ii quadro normativo

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

idonei provvedimenti rivolti a garantire la continuità dì acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario e ICT;

preso atto che alla data odierna l'operatore economico INSOFT SRL è accreditato ai bando "Servizi Servizi per

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

Consip

Q preso atto della Proposta di Determina a Contrarre CIG 20223AC8C7del 30/05/201 8 con cuì Emanuele Maggi

Responsabile del Procedimento. determina di nomina del 14/05/2018. 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
501614 di MEPA. e all' affidamento delia fornitura del Servizio dl assistenza di il e lll livello e manutenzione

correttiva ed adeguativa per gli applicativi "Ricettari Rossi e Prescrittori" e " Banca Dati Regionale per gli Animali di

Affezione" 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 2 1.250.00;

DETERMINA

dl procedere. ai sensi dell'art. 63 co:2:punto b) de! D.Lgs: 50/2016. alla contrattazione. svolta mediante lo
strumento della Trattativa Diretta 501614 di MEPA. e all' affidamento della fornitura del Servizio di assistenza di Il e

lll livello e manutenzione correttiva ed adeguativa per gli applicativi "Ricettari Rossi e Prescrittori" e " Banca Dati

Regionale per glì Animali di Affezione" 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 2 1.250.00(euro ventunamiiaduecentocinquanta/00):

DELEGA

Monica Ferrara. iscritta presso la Consip SpA in qualità di punto ordinante. ad inviare al fornitore abilitato nel mercato

elettronico acquisti in rete. i'ordine 501614 firmato digitalmente

Trieste. t t GIU 20'i8

Fulvio Sbryiavacca

NSIEL S.p.A
Health & Social Care Director


