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Ordinativo di fornitura a/m Convenzione Consip

Determina di aggiudicazione

Servizio di assistenza on site presso centrale SORES e fornitura WIFI Access Point

Procedura ID 0750

CiG PR}NCIPALE6896274954 CIG DERIVAT07615049939

iNSIELSPA

nella persona dl Franco Conrotto in qualità di General Manager di Insiel S.p.A.. giusta Procura speciale
di data 9 marzo 2017 Rep. N. 1432/903. 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 alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale(S.l.l.R.)

e delle infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al 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 i1 100% del Capitale Sociale;

0 premesso che con la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 94103 la Divisione Health & Social Care di
Insiel S.p.A.. ha richiesto di procedere alla fornitura del servizio di assistenza on site all'utente presso la
centrale SORES su LAN 118 e PDL in ambiente Windows;

Q premesso che con la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 85720 la Divisione Innovation & Projects di
Insiel S.p.A.. ha richiesto di procedere alla fornitura di WIFI Access Point;

o accertata la disponibilità finanziaria tramite i documenti di copertura economica allegati alle suddette
RdA emessi dalla Struttura IT Governance di Insiel;

0 visto quanto esposto nel documento di valutazione tecnica allegato alla RdA 94103 in cui vengono
esplicite le motivazioni per le quali si rende necessaria l'acquisizione richiesta:

0 vista l'approvazione del Piano Operativo SlIR Sanità per il Triennio 2018-2020 ricevuta dalla Regione
Direzione centrale salute. integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia - Servizio sistema

informativo salute e politiche sociali - prot.0006551/P del 26/03/2018;

Q vista l'autorizzazione ricevuta per la RdA 85720

Q preso atto della Determinazione a contrarre riferita alla presente procedura (CIG di riferimento
7615049939), con cui il sottoscritto Franco Conrotto. General Manager di Insiel S.p.A.. ha determinato
di procedere. aLsensldeB.or.L36 del D.Las 50/2016. alla contrattazione per la fornitura del servizio di
assistenza on site all'utente presso la centrale SORES su LAN 118 e PDL in ambiente Windows e alla

Il presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www.ìnsiel.it, sezione
Amministrazione Trasparente n. CIG 7615049939 ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.
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fornitura di WIFI Access Point. secondo le indicazioni presenti nella Convenzione CONSIP Reti Locali 6
-latta 7

Q vista le disposizioni dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016

<> vista la Legge 28dicembre 2015. n. 208cd legge distabilità 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 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 l beni

e servizi resi disponibili presso gli stessi soggetti;

o 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;

0 preso atto che la Convenzione CONSIP Reti Locali 6 per la fornitura di "Prodoff/ e soru'/>/ pó?r /a
realizzazione. manutenzione e gestione di reti locali - edizione 6' . r\su\ìa ak\lina da\ 3ì-/Q7/2QL8,

Q visto l'elenco dei prodotti e servizi richiesti presenti in Convenzione CONSIP Reti Locali 6 - Lotto 2
allegato alla presente:

DETERMINA

Q di procedere. ai sensi dell'art. 36 dQID:L©s 5Qz.2U:6. alla stipula dell'ordine diretto con TELECOM ITALIA
S.p.A. - P. IVA 00488410010 - secondo le indicazioni presenti nella Convenzione CONSIP Reti Locali 6 -
Lotto 2. per la fornitura del servizio di assistenza on site all'utente presso la centrale SORES su LAN 118
e PDL in ambiente Windows e alla fornitura di WIFI Access Point, per l'importo complessivo di Euro
136.448,32 (Euro centotrentaseimilaquattrocentoquarantotto/32), IVA esclusa:

DELEGA

0 Monica Ferrara. iscritta nel Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. in
qualità di punto ordinante. alia sottoscrizione digitale e allinvio dell'ordine 4461765 firmato
digitalmente.

6 SET 2018
Trieste

Franco Conrotto

NSIEL S.p.A.

General Manager
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