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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMINAACONTRARRE

Procedura TD 563153 MEPA CONSIP

CiGZE8244EE43

Servizi di manutenzione evolutiva delle applicazioni "Trattamento economico dei medici
specialisti ambulatoriali interni e psicologi" e "Trattamento economico del medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta'' e di supporto all'applicazione dei rispettivi AACCNN di data

211uglio 2018

!NSiEL SPA

nella persona dl Franco Conrotto in qualità di Service Delivery & Operations Director di inslei S.p.A.. giusta

Procura speciale di data 02 febbraio 2017 Rep. N. 1353/840, 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 alia gestione dei Sistema Informativo Integrato Regionale (S.l.i.R.) e delle

infrastrutture dl telecomunicazione delia Regione Autonoma Friuli Venezia GIulIa ai sensi dei "t)lscipllnare per

l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema informativo Integrato Regionale

e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte delia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società

Inslel 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 ii 100% del Capitale Sociale;

Q preso atto della necessità di una manutenzione evolutiva per il software relativo ai Trattamento economico per

l'applicazione degli Accordi Collettivi Nazionali di data 21 giugno 2018. ai medici specialisti. arnbulatorlall interni e

psicologi. ai medici dl medicina generale e pediatri dl libera scelta. nonché del relativo supporto gestionale;

Q visto la Richiesta dl Acquisto (RdA) numero 93120 emessa dalla Divisione Health & Social Care di Inslei. con la

quale viene richiesto dl procedere ail'acquisizione espressa in testata per li lImIte massimo cumulativo stimato dl

euro 30.000.00:

<> accertata ia disponibilità finanziaria tramite il documento dl copertura economica allegato alla suddetta RdA

93120 emesso dalla Struttura IT Governance di Insiel;

Q preso atto che Inslel ha pubblicato suì proprio sito, il giorno 29/C)6/2018. i'Indagine di Mercato denominata ÌM

119-18-SR allo scopo dl ricevere Manifestazione di Interesse da parte di operatori economici Interessati

ali'affidamento delia fornitura dl "Servizi dl Manutenzione evolutiva per software relativo al trattamento
economico

Q preso atto che entro il termine ultimo stabilito del C)6/07/2018 è pervenuta in Insiel. in risposta alla suddetta

Indagine dl Mercato IM 119-18-SR. ìa Manifestazione di Interesse. con inclusa una valutazione dl massima del

costo. dai solo operatore economico:

/ TECHFRIULISRL

il presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'ad. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito wwwtns:el.It. sezione Arnminfstraztone Trasparente n. Clf
Zf8244Ef43 11giorno lavorativo succasslvo aira data delpresente documento.
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<> visto quanto esposto nel Documento dl valutazione delle Manifestazioni di Interesse pervenute per l'indagìrìe di

Mercato IM }19-18-SR. in cui viene dichiarato che tutti l documenti inviati dal suddetto operatore economico

sono stati valutati accuratamente e che la soluzione proposta è stata trovata congrua con le esigenze di Insiel. si

propone dì procedere con successiva contrattazione con l'operatore economico TECHFRIULI SRL

0 vista le disposizioni dell'art. 36 co.2. punto a) del D. Lgs. 50/2016:

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

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

chiarito che allan.l comma 512 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. 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 ì beni e servizi resi disponibili presso

gii stessi soggetti:

0 vista la delibera dl giunta regionale n. 214 dì data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che ii quadro normativo

che definisce le acquisÈzloni in forma aggregata è in continua evoluzione ma è necessario adottare

tempestivamente Idonei provvedimenti rivolti a garantire ia continuità dl acquisizione dl beni e servizi in ambito

sanitario e ICT;

<> preso atto della successiva contrattazione svolta con l operatore economico TECHFRIULI SRL che ha offerto ia

sua soluzione al corrispettivo di euro 28.000.00;

Q preso atto deli'offerta presente nel Mercato Elettronico delia Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip
pubblicato dali' operatore economico abilitato TECHFRIULI SRL:

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell'art. 36 co.2.punto a) del D.Lgs. 50/2016. all'affidamento della fornitura del Servizio di

Manutenzione evolutiva per software relativo ai trattamento economico. all'operatore economico TECHFRIULI

SRL(Cod.Fisc,/P.IVA 02602970309) per ii limite massimo cumulativo di euro 30.000.00(euro trentamila/00):

DELEGA

Monica Ferrara. iscritta presso la Consip SpA in qualità di punto ordinante. ad inviare al fornitore abilitato nei

mercato elettronico acquisti in rete. l'ordine 563153 firmato digitalmente

Trieste. l 3 2C18

o Conratto

FNStEL S.p.A

Service Delivery & Operations Director

lpresenteatto viene pubblicato, a! sensi dell'art. 29 del D, Lgs. 50/2016, sul sito www.inslel,it, sezforìe Amministrazione Trasparente n. Clf
Zf:8244ff43 il giorno la varati vo successi vo alla data del presente documento


