
Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMINAACONTRARRE

ID Procedura 0643

CfG 296246859B

Servizi di assistenza e manutenzione per una piattaforma IHE Gazelle dl test per l'interoperabilità

iNSIEL SPA

nella persona dl Fulvio Sbroiavacca in qualità dl Health & Social Care Director di Insiel S.p.A.. giusta Procura

speciale dl data 02 febbraio 2017 Rep. N. 1356/843. avv. Tomaso Giordano. Notato 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 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 r1 100(% del Capitale Sociales

0 visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 92340 emessa dalla Struttura di Health & Social Care di Inslel.

con la quale viene richiesto dì procedere all'acquisizione espressa in testata per il limite massimo cumulativo

stimato di euro 36.600.00;

<> visto quanto esposto nel documento di valutazione tecnica allegato alla suddetta RdA 92340 in cui vengono

esplicare le motivazioni per le quali si rende necessaria l'acquisizione richiesta ed in particolare la necessità

della Regione Friuli Venezia Giulia di acquisire un framework per la real zzazione. esecuzione e validazione di

test di interoperabilità secondo gli standard IHE per certificare le integrazioni con servizi di terze parti. La

necessità di labellìng di soluzioni di integrazione dipende dalle nuove esigenze emerse in Tavoli Nazionali

inerenti il Fascicolo Sanitario Elettronico. in particolare relativamente all esigenze dt Integrare l documenti

clinici delle strutture private convenzionate regionali;

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite tl documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA

92340 emesso dalla Struttura IT Governance al Insiel;

0 preso atta che l operatore economico IHE-Europe AISBL è il produttore e il proprietario del prodotto

software Gazeile e. come tale. soggetto esclusivo sulla manutenzione ordinaria. sull'assistenza e sulle
personalizzazioni al prodotto stesso;

<> visto le disposizioni dell'art. 36 co.2. punto a) del D.Lgs. 50/2016

0 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 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 dl razionalizzazione degli acquisti della pubblica

amministrazione da Consip e quelli approntati dal soggetti aggregatori per i beni e servizi resi disponibili
presso gil stessi soggetti:

l presente atto viene pubbitcata. 81 s©nsi dell art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www.insiel.it. sezione Amministrazione Trasparente n. Cif
296246859B llgforno lavorativo successivo lla data delpresente documento



<> vista la delibera di giunta regionale n. 214 dl data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che ii quadro

normativo che definisce ie acquisizioni in forma aggregata è in continua evoluzione ma è necessario adottare

tempestivamente Idonee provvedimenti rIvoltI a garantire la continuità di acquisizione di beni e servizi in
ambito sanitario e ICT:

0 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 approntata dal soggetti

aggregatori inerente la fornitura oggetto della presente procedura

0 preso atto che alla data odierna l'operatore economico IHE-Europe AISBL non è accreditato in Consip

DETERMINA

di procedere. ai sensi deH'art: 36 co:2: punto a) del D.Lgs. 50/2016. alla contrattazione e all'affidamento della

fornitura del servizio dl assistenza e manutenzione per una piattaforma IHE Gazeile di test per

l'interoperabilità. all'operatore economico IHE-Europe AISBL (VAT 0898675997) per il lImIte massimo

cumulativo di euro 36.600:00(euro trentaseimllaseicento/00);

Trieste. 2 3 LU$ 2818

Fulvio SbroÉavacca

INSiEL S.p.A

Health & Social Care Director

llpresente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito www.insiel.It. sezione Amministrazione Trasparente n. Clf
2962468598 il glcjrno lavorativo successivo alia data del presente documento.


