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Il H insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00
DETERMINA A CONTRARRE

Procedura ODA 4445904 UEFA CONSIP

CIG 26224AFOC7

Servizio di supporto piano cloud ibrido

iNSIELSPA

nella persona di Franco Conrotto n qualità dì General Manager di Insiel S.p.A.. giusta Procura speciale di data 09
marzo 2017 Rep. N. 143}/902. avv. Tomaso Giordano. 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 sv luppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale(S.l.i.R.) e delle infrastrutture

dl telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del "Disciplinare per l affidamento in house

delle attvità 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 Frlult Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia per tl 100% del Capitale Sociale:

Q premesso che il sistema dei Data Center Insiel vede il completamento del percorso di riorganizzazione ed estensione

che passa da un unico sito(Trieste) ad un sistema binario ridondato(Trieste primario. Palmanova secondario) atto a

garantire l'assoluta continuità dei servizi mediante D sister Recovery e Business Continuity:

0 premesso che Insiel punta a realizzare un sistema IBRIDC) basato su due Data Center proprietari(primario e

secondario) e l'utilizzo di servizi in CLOUD da provider terzi. in linea con il modello disegnato dal Piano Triennale ACID

per garantire la massima scalabilità ed economia del servizi;

Q premesso che Insiel intende sviluppare una nuova modalità operativa che consenta di supportare l'agilità dei business

e la necessità dl evolvere rapidamente verso le tecnologie più innovative definendo e integrando nuovi servizi e

standard operativi: è in quest'ottica che Inslel intende esplorare l'universo der servIzI cloud presenti sul mercato. con

lobiettivo di valutare. ed eventualmente implementare. un'architettura d cloud Ibrido che le consenta di sfruttare

l'offerta dl servizi dei principali Service Cloud Provider. consentendo al business ia possibilità di sviluppare in temp

rapidi. e a costi contenuti. servizi Innovativi basati su tecnologie "cutting edge

Q visto }a Richiesta di Acquisto(RdA) numero 93500 emessa dalla Struttura Enterprise Architecture di Inslel. con la
quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in testata per il limite massimo cumulativo stimato di euro

25.000.00;

Q accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 93500

emesso dalla Struttura IT Governance qi insiel;

ì presente atto viene pubblicato. ai sensi dellart. 29 del D. Lgs. 50/201 6. sul sito www insiel. it. sezione Amministrazione Trasparente r
;IG 26224AFOC7 il giorno lavorar vo succcssivo alla data deìpresente documento.



H insiel

Q preso atto che loperatore economico ISPI SPA vanta una consolidata esperienza di consulenza direzionale maturata

negli anni anche nel campo delle Pubbliche Amministrazioni: inoltre l operatore economico HSPI SPA ha già operato

in Insiel nel progetto "cantieri" con un elevato grado di soddisfazione maturato. e quindi ha già acquisito una buona

conoscenza della struttura e dell'operato aziendale che consente alla società stessa di essere Immediatamente

operativa. riducendo così in modo sensibile il tempo ed il costo deli'Intervento:

0 vistoledisposizioni dell'art. 36 co.2.puntoa)del D.Lgs. 50/2016

Q vistata Legge 28dicembre 2015. n. 208cd.(leggedi stabilità 2016)

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

che all'art. l comma 5 12 sì prevede come modalità dl approvvigionamento esclusiva, da parte delle Amministrazion

pubbliche e società Inserite nel conto economico consolidato delle PPAA. quello dell'utilizzo degli strument

predisposti nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione da Consip e

quelli approntati dai soggetti aggregatori per i beni e servizi resi disponibili presso gll 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 di acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario e ICT

(> preso atto dell'offerta presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MEPA) di Consip pubblicato

dall' operatore economico abilitato HSPI SPA;

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell'art. 36 co.2.punto a) del D.Lgs; 50/2016. alla contrattazione e all affidamento della
fornitura del Servizio di supporto piano cloud ibrido all'operatore economico HSPI SPA (Cod.Fisc./P.IVA

02355801206) per ii limite massimo cumulativo di euro 25.000.00(euro venticinquemila/00);

DELEGA

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

elettronico acquisti in rete. l'ordine ODA 4445904 firmato digitalmente.

Trieste

Franco Conrotto
[NSIEL S.p.A

General Manager

[ presente atto v:ene pubb]]cato. a! sens! defi'art. 29 de] D. Lgs. 50/2Q] 6. su] sito www fnsiel. it. sezione Arnmlnlstraztone Tfasparerìte n
G 26.?.?4,4fOC/ //g/arno /a poraf/t'o succ;c?ss/ro a//a dara de/pre'sente documento


