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Determinazione di esperimento dl procedura negoziata senza bando

Determina a contrarre

ProceduraID 0685

Servizi per la formazione. l'assistenza e l'avviamento del prodotto V.B.G.. acquisito in riuso dalla Regione
Umbria e la sua integrazione con il SUAP regionale

CIG 7588299E6B

iNSIELSPA

nella persona di Franco Condotto. in qualità di General Manager di Insiel S.p.A.. giusta procura speciale di data
09/03/2017 Rep. N. 1431/902 avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

Q premesso che INSIEL - Informatca 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 d

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 d

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 i1 100% del Capitale Sociale:

<> visto con la Richiesta di Acquisto num. 92760 del 28/06/2018 Alberto Giorgi - Service Manager della Divisione

Service Delivery & Operations - ha richiesta di procedere alla fornitura espressa in testata. per il limite massimo
cumulativo stimato in euro 114,000.00:

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

che all'art. l comma 5 12 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 dai soggetti aggregatori per i beni e servizi rese disponibili presso glì stessi soggetti;

vista la lettera prot. num. 0021962/P del 03/10/2017. a firma della dott. Luca Moretto - Direttore del Servizio

sistemi Informativi ed e-government -. con cul la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha richiesto alla Regione

Umbria. la concessione in riuso. anche ai sensi degli artt. 68 e ss. del D.Lgs. 7 marzo 2005. n.82 (Codice

dell'amministrazione Digitale). delia soluzione informatica denominata V.B.G. per la gestione dei servizi in attinenza a

quanto realizzato per lo Sportello Unico degli Enti Locali:

0

0

Q

vista la lettera firmata digitalmente del 1 6/Il/2017. a firma del dott. Stefano Bigaroni - Amministratore Unico della

società Umbria Digitale - ed n riferimento alla nota della Regione Umbria prot. gen. 0210048-2017 de

05/10/2017. viene resa disponibile la soluzione secondo le condizion indicate nella nota della Regione Umbria;

vista l'Indagine di Mercato IM-099-17-SR. pubblicata da Insiel n data 26/10/2017 ed in scadenza al

09/ Il/2017. con cul Insiel ha effettuato ricerca di mercato per laffidamento dei servizi di consulenza. formazione e

assistenza per lavvìamento del prodotto V.B.G. e per la quale ha risposto la sola società IN.l.T SRL a socio unico;

l presente atto viene pubblicato. 8i S©RSI deSI'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul suo www insìel.it. sezionc Amm nistr8z one Trasparente
n. CIG 7588299E6B il giorno lavorativo successivo alla data del Presente documento

q
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Q vista l analisi della succitata indagine di mercato ove si propone dl procedere previa contrattazione all affidamento al

operatore IN.l.T Srl che ha manifestato interesse ed in possesso dei requisiti ivi richiesti

0 visto le disposizioni dellart. 63 del D.Lgs. 50/2016

0

0

0

Q

Q

vista la delibera di giunta regionale n. 2ì4 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 di beni e servizi in ambito sanitario e ICT=

visto le disposizioni dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016:

preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Cons p inerente la fornitura
oggetto della presente procedura:

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

preso atto che alla data odierna l'operatore economico IN.l.T. SRL è accreditato in Consip;

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell'art. 63 co.2 lett.b2) del D.Lgs. 50/2016. alla contrattazione. svolta mediante lo strumento

della Trattativa Diretta di MEPA. per la fornitura di Servizi per la formazione. l'assistenza e lavviamento del prodotto

V.B.G.. acquisito in riuso dalla Regione Umbria e la sua integrazione con il SUAP regionale con l'operatore economico

IN.l.T. SRL (Cod.Fisc./P.IVA 02279100545) per il lImIte massimo cumulativo di euro 114.000.00 (euro
centoquattordicimila/00)
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ENSfEL S.p.A
General Manager


