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Determinazione dl esperimento di procedura negoziata senza bando

Determina di aggiudicazione

CIG 7549758165

Servizio di assistenza. manutenzione (correttiva. adeguativa ed evolutiva) e consulenza applicativa sulla

Piattaforma di automazione Laboratorio Analisi in uso in Friuli Venezia Giulia(DNLab - Haha)

INSiELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di General Manager di Inslel S.p.A.. giusta Procura speciale di data 09
marzo 2017 Rep. N. 1431/902. avv. TomasoGiordano. 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 Reglanale(S.l.l.R.) e delle infrastrutture

di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al sensi del "Disciplinare per l'affidamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestione deE Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di

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

DGR n. 559 del 27 marzo 2015. in attuazione dellart. 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 1 00(% del Capitale Sociale:

(> premesso che Insiel. In virtù di un Contratto di Licenza stipulato nell anno 2006. dispone delle licenze d uso del
software di Laboratorio Analisi i fino al 30/06/2056:

Q considerato che l'attuale diffusione del software dt Laboratorio presso le aziende regionali garantisce
20 laboratori di analisi:

la gestione di circa 10.000 richieste al giorno per circa 75.000 esami

l'interfacciamento di oltre 200 strumenti d'anallsÈ

la formazione nel periodo oltre 1.000 operator

<> preso atto che il prodotto software dì Laboratori dl Analisi in uso in Regione (sistema DNLab) ed il software che

gestisce il middleware dì interfacciamento strumenti(sistema Halle) necessitano dl un costante e specifico servizio di
assistenza e manutenzione.

Q preso atto che è in scadenza il precedente contratto per analogo servizio che Insiel ha stipulato con l'operatore

economico SOLINFO SRL(società fusa nel 2017 in DEDALUS SPA);

0
premesso che. In data 20/03/2018. Insiel ha pubblicato sul proprio sito l'Indagine di Mercato denominata IM 077-

1 8-SR allo scopo di ricevere Manifestazioni dl Interesse da parte di Operatori Economici n grado di assicurare la

fornitura del servizio dl "Assistenza. manutenzione(correttiva. adeguativa ed evolutiva) e consulenza applicativa sulla

Piattaforma di automazione Laboratorio AnalIsI in uso in Friuli Venezia Giulia(DNLab - Haha)

Q
preso atto che entro il termine ultimo stabilito del 09/C)4/2018 per la ricezione delle Manifestazioni di Interesse per

la suddetta IM 077-18-SR è pervenuta in Insiel la candidatura dell' operatore economico DEDALUS SPAL

0 preso atto che tutti i documenti presentati dall' operatore economico DEDALUS SPA sono stati attentamente valutat

risultano regolari e presentano i requisiti minimi richiesti da Ins el;

presente atto Vi©R© pubblicata. al s©nsi dell art 2g del D. Lgs. 5C)/20 16. sul sito wwwinsiel.it. SCZiOHC Amm nistrazione Trasn8rente
n. CIG 7549758165 tlgiorno lavorattvosuccessivoalladata del presentedocumento ' '''' '
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0 visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 92501emessa dalla Divistore Health & Soc al Care dl Insiel. con la quale

viene richiesto di procedere all acquisizione espressa n testata

<> preso atto che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimata in Euro 355.000.00 (euro
trecentoclnquantacinquemlla/00):

0 accertata la disponibilità f nanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 92501
emessa dalla Struttura IT Governance di Insiel:

Q visto le dlsposizionidell art. 63 del D.Lgs. 50/2016

0 vista la Legge 28dicembre 2015.n. 208 cd. (legge d stabilità 2016)

0 vista la relazione tecnica al Senatodi accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cul viene chiarito

che all'art.l comma 5 12 s prevede come modalità dl approvvigionamento esclusiva. da parte delle Ammlntstrazroni

pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle MPAA. quello dejjutillzzo degli strumenti

PJ edisposti nell arlÌbito del f)rogramma dì razionallzzazlgne degli acquisti della pubblica aRmIn strazione da Consip e

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

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 dl acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario e ICT:

<> preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente la fornitura
oggetto delia presente procedura;

Q preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata dai soggett
aggregatori inerente la fornitura oggetto della presente procedura:

Q preso atto della Determina a contrarre del 26/06/20 18. con cui il sottoscritto Franco Conrotto in qualità di General

Manager dì Insiel S.p.A.. ha determinato di procedere. ai sensi dell'art. 63 co.2.punto b) del D.Lgs. 50/2016. alla

contrattazione per la fornitura del Servizio dl assistenza. manutenzione (correttiva. adeguattva ed evolutiva) e
consulenza applicativa sulla Piattaforma di automazione Laboratorio Analisi in uso in Friuli Venezia Giulia(DNLab -

Halle) con l operatore economico DEDALUS SPA per il limite massimo cumulativo stimato di euro 355.000.00=

<> preso atto che. a seguito di contrattazione. l'operatore economico DEDALUS SPA ha presentato offerta (prot. Insiel

201 8-5351-A del 29.06.2018) per la fornitura del Servizio di assistenza. manutenzione(correttiva. adeguativa ed

evolutiva) e consulenza applicativa sulla Piattaforma dl automazione Laboratorio Analisi in uso in Friuli Venezia Giulia

(DNLab - Haha) fissando il limite massimo cumulativo ad euro 354.000.00:

0 preso atto che la suddetta offerta presentata dall'operatore economico DEDALUS SPA soddisfano totalmente le
esigenze dilnslel
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DETERMINA

di procedere. ai sensi dell art: 63 co.2:punto b) del D.Lgs: 50/2016. all affidamento della fornitura del Servizio di

assistenza. manutenzione (correttiva. adeguatlva ed evolutiva) e consulenza applicativa sulla Piattaforma di

automazione Laboratorio Analisi n uso in Friul Venezia Giur a (DNLab - Hilla) all operatore economico DEDALUS

SPA (Cod.Fisc./P.IVA 05994810488) per il limite massmo cumulativo stimato d euro 354.000.00 (euro
trecentocinquantaquattromila/00)
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Franco Condotto

INSIEL S.p.A.

General Manager


