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Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia

Determina a contrarre

CIG 75121294F5

Servizio di manutenzione per il primo semestre 2018 del Sistema Rilevazione Presenze degli uffici
dell'Amministrazione Regionale. della Sanità e dì Insiel

ENSiEL SPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità dl Serv ce Delivery & Operations D rector di Ins el S.p.A.. giusta Procura

speciale di data 02 febbraio 2017 Rep. N. 1353/840. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

premesso che INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Lacan 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 ''Disclpltnare per l'affidamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle Infrastrutture dl

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

DGR n. 559 del 27 marzo 2015. [n 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 i1 100% del Capitale Sociale;

Q

Q

0

premesso che il Sistema Rilevazione Presenze in uso presso gli uffici dell'Amministrazione Regionale. della Sanità e d

Inslel permette la registrazione degli orari di ingresso e di uscita del personale e necessità di una continua attività atta

a mantenere o ripristinare i componenti hardware e software in regolari condizione di funzionamento:

visto la proposta tecnico-economica e autorizzazione alla spesa con oggetto Piano SOIR Manutenzione dei terminali

orologio in uso presso le sedi regionali che Insiel ha Inviato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
(prot.n.0000021/DMD del 03/01/2018);

0 visto la comunicazione con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia autorizza la suddetta proposta di Insle
(prot.n.0000354/P del 05/0 1/2018);

0 visto la proposta tecnico-economica e autorizzazione alla spesa con oggetto Piano SlIR Plano C)perativo 201 8-2020

dominio Sanità. Manutenzione terminali rilevazione presenze. che Insiel ha inviato alla Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia(prot.n.0001906/SAN del 27/02/20ì 8)

0 preso atto che la suddetta proposta di Insiel è stata autorizzata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n sede di

riunione di Piano Operativo SOIR 2018-2020 dominio Sanità del 27/02/2018:

0 visto le Richieste di Acquisto (RdA) numero 87200. 89820 e 90003 con le quali viene richiesto di procedere
all'acquisizione espressa in testata:

Q accertata la disponibilità fInanzIarIa tramite i documenti di copertura economica allegati alle suddette RdA 87200
89820 e 90003 emesse dalla Struttura IT Governance dl Insiel=

Q preso atto che Inslel ha pubblicato sul proprio sito l'Indagine di Mercato denominata IM 086-18-SR allo scopo di

ricevere Manifestazione dl Interesse da parte di Operatori Economici in grado di assicurare la fornitura del servizio di

manutenzione dei terminali orologio Solari comprensiva dl manutenzione software TERM TALK + GATEWAY in uso

presso ie sedi della Regione Friuli Venezia Giulia. delle Aziende Sanitarie regionali e di Insiel;

l presente atto viene pubblicato. 8i SCRsì dell'art. 29 dei D. Lgs. 5C)/2C)1 6. sul sito www.ìnslel. it. sczion© amministrazione Trasoarente
]. CIG 75 1 2L 294r5 Il giorno lavorativo SUcc©ssivo alla data delpresente documento.

©
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0 preso atto che entro il termine ultimo stabilito per la ricezione delle Manifestazioni di Interesse per la suddetta IM
086-1 8-SR sono pervenute in insiel le candidature da parte dei seguent operatori economici

Q TREXOM SRL;

o SOLARIDIUDINE SPA:

Q preso atto della Proposta dl Determina a Contrarre CIG 75121294F5 del 18/05/2018 con cur Alberto Cannella

Responsabile del Procedimento. determina di nomina del 16/05/2018. dichara che entrambi gli operator

economici hanno allegato alla loro Manifestazione di Interesse tutti i documenti richiesti da Insiel che sono stati
accuratamente esaminati e risultano regolari

Q preso atto della Proposta di Determina a Contrarre CIG 75121294F5 del 18/05/2018 con cui Alberto Cannella

Responsabile del Procedimento. determina di nomina del 16/05/2018. dichiara che. in riferimento alla complessità

dei servizi richiesti e alla necessità di una elevata ed rndlspensablle competenza tecnica sui dispositivi hardware e sui
prodotti software oggetto del servizio richiesto:

Loperatore economico TREXOM SRL si presenta come una azienda specializzata nella progettazione e realizzazione

di efficienti soluzioni per l'identificazione automatica di l)ersone e cose in ambienti di lavoro (gestione delle

presenze. controllo accessi e sicurezza. monitoraggio della produzione) ed in particolare progetta e produce

dispositivi e software per la gestione del lavoro (gestione del personale. gestione delle presenze. gestione

mensa. controllo accessi. controllo della produzione. sistemi di raccolta dati. SEsteml con tecnologia RFID

Non risulta però essere specializzato nella commercializzazione e nell'erogazione di servizi di ass stenza e

manutenzione sui dispositivi di rilevazione presenze con marchio SOLARI né risulta essere partner commerciale
dÈSOLARfDÉUDINESPA

Inoltre l'operatore economico non ha assolutamente risposto sul "possesso di certificazione a poter eseguire

attività manutentiva sull'hw SOLARI ed in particolare manutenzione ed assistenza del SW TERM TALK +-
GATEWAY"

Il Responsabile del Procedimento d chiara che loperatore economico TREXOM SRL non viene ammesso alla
successiva fase di negoziazione per mancanza di requisiti tecnic

L'operatore economico SOLARI DI UDINE SPA è l'ideatore e il costruttore degli apparati per la rilevazione del dati di

presenza forniti agli uffici dell'Amministrazione Regionale. della Sanità e dl Insiel e il proprietario dei codice

sorgente software per lo scarico dati del suddetti. Risulta essere l'unico soggetto in grado dl produrre ricambi

originali per glr apparati per la rilevazione del dati dl presenza e. in quanto tale. unico ad assicurare la gestione
della manutenzione del propri prodotti

Il Responsabile del Procedimento dichiara che l'operatore economico SC)LARI DI UDINE SPA viene ammesso
alla successiva fase di negoziazione:

)ecc

0 preso attoche Il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in euro 80.000.00

Q vistoledisposizlonidell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016:

Q vistala Legge 28 dicembre 2015. n. 208cd.(leggedi stabilità 2016)
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0 vista la relazione t
F'a6-'aiiici ÉLU uciló Legge 26 aicemDre zu !5. rì. 208 in cui viene chiarito

che all'art. l comma 512 si prevede come modalità di approvv gionamento esclus va. da parte delle Amministrazlon

pubbliche e società inserite nel conto economco consolidato delle PPAA. quello dell'utilizzo degli strumenti

predisposti nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amm nistrazione da Consip e

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

ecnica al Senato di accamC a

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

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

idonei provvedimenti rlvolt a garantire la continuità di acquisizione di beni e servizi in ambito san tarlo e ICT

0 preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Cons p nerente la fornitura
oggetto della presente procedura:

Q preso atta che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata dal soggetti
aggregatori inerente la fornitura oggetto della presente procedura

0 preso atto della Proposta di Determina a Contrarre CIG 75121294F5 del 18/05/2018 con cui Alberto Cannella.

Responsabile del Procedimento. determina di nomina del 16/05/2018. propone dl procedere. ai sensi dellart. 36

co.2.punto b) del D.Lgs. 50/2016, alla contrattazione per la fornitura del Servizio dl manutenzione per il primo

semestre 2018 del Sistema Rilevazione Presenze degli uffici deli'Amministrazione Regionale. della Sanità e di Inslel

con l' operatore economico SOLARI DI UDINE SPA per il lim te massimo cumulativo stimato di euro 80.000.00

DETERMINA

di procedere. ai sensl4ell'art. 36 co.2.punto b) del D.Lgs. 50/2016. alla contrattazione per la fornitura del Servizio

di manutenzione per il primo semestre 2018 del Sistema Rilevazione Presenze degli uffici dell'Ammlnistraz one

Regionale. della Sanità e di Insiel con l' operatore economico SC)LARI DI UDINE SPA per il limite massimo cumulativo
stimato di euro 80.000,00(euro ottantamila/00)

Trieste. 24 maggio 2Q18

Franco Conratto
INSIEL S.p.A

Service Delivery & Operations Director


