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Il H insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00
Determina a contrarre

ProceduraiD 0559

Integrazione Sistema Tornelli con sostituzione lettori. migrazione e modifiche del software

CfG ZC}241443A

INStELSPA

nella persona dl David Licursl in qualità di Service Delivery & Operations Director dl Insiel S.p.A.. giusta Procura

Speciale di data 02 febbraio 2017 Rep. N. 1354/84ì. 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 di

telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del "Disciplinare per laffidamento in house

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

telecomunicazione da parte delia 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 i1 100% dei Capitale Sociale:

Q preso atto che i'art.106 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda

necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del sesto quinto dell'importo contrattuale. può imporre

ali'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario:

<> visto il contratto di fornitura RDO 1502458 per l'importo di Euro 99.313.19 affidato alla società Elfi dIG.Zappone

Q vistata Richiestadi Acquistonumero91840emessedalla Divisione Innovation&Projects dl Insiel SpA. con le quallvlene

richiesto di procedere alla fornitura espressa in testata per Il limite massimo stimato di Euro !2.000.00=

Q visto quanto esposto nel documento dl valutazione tecnica allegato alla suddetta RdA 91840 in cui vengono espllcate

le motivazioni per le quali sì rende necessaria l'acquisizione richiesta ed in particolare ia necessità di garantire la

continuità tecnologica della fornitura e soprattutto la piena integrazione dei sistema in un unico prodotto e servizio per

gllutentireglonail;

Q accertata la disponibilità finanziaria tramite Il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 91840

emesso dalla Struttura IT Governance di Insiel:

Q preso atto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale per analogo servizio

con l'operatore economico ELFI di G. Zappone. sia per quanto riguarda l'esecuzione a regola d'arte dello stesso che il

rispetto dei tempi e del costi pattuiti:

Q visto le disposizioni dellart. 36 del D. Lgs. 50/2016

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

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi deli'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www,insieì.It. sezione Amministrazione Trasparente n.
:IG ZCì24}443A llgiorno iavoratlvo successivo alla data deJ presente documento
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Il H insiel

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

aii'art.l comma 512 si prevede come modalità dl approvvigionamento esclusiva. da parte delle Ammlnlstraziont

pubbliche e società Inserite nel conto economico consolidato delle PPAA. quello dell'utilizzo degli strumenti predisposti

neil;ambito del programma di raztonallzzaztone degli acquisti della pubblica amministrazione da Consip e quell

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

0

0

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 dl beni e servizi in ambito sanltano e iCTi

preso atto che alia data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip Inerente la fornitura

oggetto della presente procedura:

preso atto che alia data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip approntata dal soggett

aggregator! Inerente la fornitura oggetto della presente procedura;

DETERMINA

dl procedere, al sensi dell'art. 36 co.2 punto a) del D:j::g$. 5Q/2Ql6, alla contrattazione per Il servizio descritto in testata,

attraverso affidamento diretto con loperatore economico Elfi di G. Zappone (P.lva 01550650301/Cod. Fiscale

ZPPGNN51S16C8661) per un ammontare massimo pari a Euro 12.000.00 (Euro dodicimila/00). lva esclusa

T.-este. ? : ": l .:j ?DÌR

David Llcursi

Innovation & Projects Director
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Il presente atto viene pubblicato. af sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 5Q/2016, sul sito www fnslel.{t, sezione Amministrazione Trasparente n
CIG 245ìFIAFF611giorno lavorativo successivo alla data del presente documento.
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