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Il H insiel

Determinazione di esperimento di procedura negoziata senza bando

Determina a contrarre

ProceduraID 0714

CIG 76038206C3

Fornitura per il biennio 2019-2020 delle licenze d'uso e del relativo servizio di manutenzione per l prodotti

software CA operanti sui sistemi dipartimentali e sul sistema mainframe di Insiel

iNSiELSPA

nella persona dl Franco Conrotto in qualità di General Manager di Instel S.p.A.. giusta Procura speciale dl data 09

marzo 201 7 Rep. N. 1431/902. avv. Tomaso Giordano. Notaio InTrieste

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

dl telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia GIulIa ai sensi del "Disciplinare per i'affidamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo integrato Regionale e delle infrastrutture d
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 de

sistema Informativo Integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia per Il 100% del Capitale Sociale:

0 premesso che i prodotti software di Computer Associates Technology(CA) sono installati sul sistema mainframe e sui

sistemi dipartimentali di Inslel ed erogano servizi nell'ambito del Sistema Informativo Regionale e della Sanità della

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed in particolare:

' per quanto riguarda il sistema mainframe il software CA impiegato rappresenta una componente essenziale

per l'operatività di molte applicazioni che erogano servizi gestionali nell'ambito delia Pubblica

amministrazione e della Sanità regionale. La soluzione architetturale realizzata attraverso l'utilizzo di un

sistema mainframe è ancora oggi garanzia dl funzionalità delle applicazioni operanti in tale ambiente;

per quanto riguarda i sistemi dipartimentali la soluzione CA viene impiegata per la gestione inventariale degl

asset. per la distribuzione di software applicativo e per la gestione remota delle postazioni utente delle
Aziende Sanitarie e Ospedaliere Regionali: in base ad apposite convenzioni stipulate alcuni enti demandano a

Insiel il compito di utilizzare Il software CA sulle proprie postazioni per tali scopi. mentre in altri casi il software

CA viene utilizzato da persorìaie delle strutture sanitarie. appositamente addestrato. In questo contesto il

software CA costituisce una componente importante e non facilmente sostituibile per l'aggiornamento dei

sistemi ed Il rilascio dl nuove versioni dl componenti software e di appllcazion! operanti nell'ambito della Sanità

regionale

Q premesso che si rende necessario procedere al rinnovo. per il biennio 2019-2010. delle licenze dei prodotti software

CA al fine dl garantire la continuità della funzionalità dei sistemi Informatevi gestiti dal mainframe e dai sistemi

dipartimentali di Insiel ed utilizzati nell'ambito del Sistema Informativo Regionale e della Sanità della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia:
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0 presoattoche il limite massimo cumulativo stimato della presente procedura è di euro 1.480,000,00

0 accertata la disponibilità finanziaria a copertura del suddetto !mporto

0 preso atto che i prodotti software di Computer Assaclates Technology(CA) e tutti i servizi ad essi correlati sono fornlt

nel territorio Italiano esclusivamente dall' operatore economico CA SRL:

Q vistoiedisposizioni dell'art. 63 co.2.punto b) del D.Lgs. 50/20 16

0 vistata Legge 28 dicembre 2015. n. 208cd.(leggedlstabllità 2016)

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

che all'art. l comma 51 2 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da parte delle Amministrazioni

pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato deiie 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 l beni e servizi resi disponibili presso gii stessi soggetti:

o vista la delibera dl giunta regionale n. 2 ì4 di data !2/02/20 16 nella quale viene rilevato che il quadro normativo

che definisce ie 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 sanitario e ICT:

Q preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente la fornitura d

prodotti software CA e del relativo servizio di manutenzione;

0 preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata dal soggetti

aggregatori inerente la fornitura di prodotti software CA e del relativo servizio dl manutenzione:

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell'art. 63 co.2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016. alia contrattazione per la Fornitura per il biennio

2019-2020 delle licenze d'uso e del relativo servizio di manutenzione per i prodotti software CA operanti sul sistem

dipartimentali e sul sistema mainframe dl Inslei con l'operatore economico CA SRL per li lImIte massimo cumulativo

di euro ! .480.000,00(euro unmilionequattrocentottantamila/00):

2 9./Trieste
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Franco Conrotto

INSIEL S.p.A

General Manager

Il presente atto viene pubblicato. ar sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/20} 6. sul slt:o wwwinslel.It, sezione Amministrazione Trasparente n.
CIG 76038206C3 ilg:arno lavorativo successivo alla data delpresente documento.


