
  

   

 

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito www.insiel.it, sezione Società Trasparente n. CIG 

7489971798 il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento 

Determina attivazione di sesto/quinto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 

Procedura ID 0556 - CIG 7489971798 

Procedura RDO 1993876 MEPA CONSIP 

Fornitura di un software per la gestione dei Dipartimenti di Salute Mentale e dei servizi professionali 

correlati del Friuli Venezia Giulia 

INSIEL SPA 

nella persona di Mauro Pillon in qualità di Direttore Sanità Digitale di Insiel S.p.A., Procura Speciale di data 

22/07/2022 Rep. 7625/5141 Notaio Avv. Tomaso Giordano 

 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.I.I.R.) e delle 

infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai 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;  

 vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 cd. (legge di stabilità 2016); 

 vista la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in cui viene 

chiarito che all’art.1 comma 512 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva, per gli  acquisti 

di beni e servizi informatici e di connettività, da parte delle Amministrazioni pubbliche e società inserite nel 

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 

dai soggetti aggregatori  per i beni e servizi resi disponibili presso gli stessi soggetti; 

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

fornitura oggetto della presente procedura; 

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

aggregatori inerente la fornitura oggetto della presente procedura; 

 preso atto che, con determina del 18/10/2018, è stata aggiudicata definitivamente all’operatore economico 

CIDITECH SRL (Cod.Fisc./P.IVA 03330700232) la procedura RDO 1993876, espletata tramite il MePA di 

Consip ai sensi dell’art. 36 co.2 punto b) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di un software per la gestione 

del Dipartimenti di Salute Mentale e dei servizi professionali correlati del FrIulI Venezia Giulia; 

 preso atto che in data 06/11/2018 è stato stipulato tra Insiel SpA e CIDITECH SRL il contratto per la RDO 

1993876 al corrispettivo di euro 154.900,00, Iva esclusa; 

 preso atto che la Direzione Centrale Salute, secondo la ricollocazione funzionale adottata a livello di singola 

Azienda Sanitaria, ha richiesto ad Insiel di dar seguito all’attivazione del software per la gestione dei 

Dipartimenti di Salute Mentale anche presso le sedi NPIA (Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) 

non comprese inizialmente; 



  

   

 

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito www.insiel.it, sezione Società Trasparente n. CIG 

7489971798 il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento 

 preso atto che Insiel, per soddisfare la richiesta regionale descritta nel precedente paragrafo, chiede a 

CIDITECH SRL, ai sensi di quanto previsto nell’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016, la variazione in 

aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo previsto dal contratto; 

 dato atto che il prezzo offerto dall’affidatario per la fornitura richiesta è pari ad euro 21.500,00 

(ventunomilacinquecento/00), Iva esclusa, che risulta congruo e privo di elementi sintomatici di anomalia; 

DETERMINA 

di procedere all’attivazione, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016, del sesto/quinto della 

Procedura ID 0556 - CIG 7489971798, per il valore di euro 21.500,00 (ventunomilacinquecento/00), Iva 

esclusa, sul contratto RDO 1993876 MEPA CONSIP stipulato con l’operatore economico CIDITECH SRL 

(Cod.Fisc./P.IVA 03330700232). 

 

 

Trieste,  
 

 

________________________ 

Mauro Pillon 

INSIEL S.p.A. 

Direttore Sanità Digitale 
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