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Determinazione di esperimento di acquisizione beni e servizi relativi a contratti sotto soglia

ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016

Proposta del Responsabile del Procedimento

Fornitura di un software per la gestione dei Dipartimenti di Salute Mentale e dei servizi professionali
correlati del Friuli Venezia Giulia

Procedura ID 0556 CIG 748997}798

iNSIELSPA

nella persona di Manuel Colonello. in qualità di Responsabile del Procedimento

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 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
}hnr121P'

Q premesso che con la Richiesta di Acquisto n. 91160 la Divisione Health & Social Care di Insiel
S.p.A.. ha richiesto di procedere alla fornitura di un software per la gestione dei Dipartimenti di
Salute Mentale e dei servizi professionali correlati;

0 preso atto che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in
€ 192.000,00(Euro centonovantaduemila/00). IVA esclusa:

o accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla
suddetta RdA emesso dalla Struttura iT Governance di Insiel;

o viste le disposizioni dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016

0 premesso che è stato pubblicato. per 15 giorni sul portale di Insiel S.p.A. l'avviso di indagine di
mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare alla gara per la fornitura descritta
in testata e alla quale hanno presentato manifestazione di interesse i seguenti fornitori:

i B$ÀNT$<H $,K*L. €GLtÒ&€Ò0 8] BaNTi &Lgè8ò€QG) FRiULi V€8€?iÀ $$Q({À

V€8€TG

3 0ÀTÀ P&ò(E$${8G

4 Ù$ÒÀLg$ $?À

$ €1.CO, $*R.t. Gg$2}??a8$$ G{8Ì4}?8G47 €ÀiRQ $gGNTENGWÉÌ$V>



o preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata
dai soggetti aggregatori inerenti i servizi oggetto della presente procedura:

0 preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna convenzione Consip inerente la fornitura
oggetto della presente procedura;

PROPONE

0 di esperire. perl'acquisizione della fornitura di cui in testata. ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs.
50/2016. un affidamento mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul portale "MEPA'' di
Consip S.p.A con invito a tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di
interesse all'indagine di mercato per il limite massimo cumulativo stimato di € 192.000.00
(Euro centonovantaduemila/00), IVA esclusa.

Trieste. 21 giugno 2018

Manuel Colonello

Responsabile del Procedimento


