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Determinazione di esperimento dl acquisizione per contratti in adesione ad Accordo Quadro SPC CLOUD
LOTTO l(CIG principale 55 187486EA)

l)QtQrmina di Aggiudicazione

Servizi professionali per il percorso di ammodernamento delle soluzioni ITSM a supporto dell'operatività
interna dl Insiel. basate sugli standard ITAL

CtG 7615304BA7

NSiELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di General Manager dì Inslel S.p.A.. giusta Procura speciale dl data 09
marzo 2017 Rep. N. 1431/902. 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

dl 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 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 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 Insiel nel corso del 2017 ha attivato un percorso dl trasformazione digitale in seno al quale ha

profondamente rIvIsto i propri processi interne (progetto cantieri) e attivato un percorso di ammodernamento delle

soluzioni ITEM a supporto dell'operatività interna. basate sugli standard ITAL. In tale contesto è necessario procedere

con il percorso di trasformazione garantendo la disponibilità degli strumenti a supporto

In linea con quanto suggerito dalle linee guida Agid relativamente al servizi. sl ritiene necessario procedere secondo i

paradigma Cloud First. Sais First rlvolgendosP alle convenzioni quadro SPC Consipl

Q visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 93400 emessa dalla Struttura Enterprise Architecture di Insiel. con la

quale viene richiesto dl procedere allacqulsìzione espressa in testata=

Q preso atto che il limite massimo cumulativo del presente affidamento è stimato in euro 457.000.00

Q accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 93400
emesso dalla Struttura IT Governance dl InsÈel

0 preso atto dell'Accordo Quadro SPC CLOUD LOTTO l per l affidamento dei servizi di Cloud Computing. dl S curezza.

di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e dl Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazione stipulato

da CONSIP SPA con l' affidataria RTI costituita dalla società mandataria TELECOM ITALIA SPA e dalle società

mandanti HPE SERVICES ITALIA SRL. POSTECOM SPA. POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA;

<> accertata la possibilità di adesione da parte di Insiel al suddetto Accordo Quadro SPC CLOUD LOTTE) l per la

fornitura di Servizi professionali per il percorso di ammodernamento delle soluzioni ITEM a supporto delloperatività

interna dl Insiel, basate sugli standard STIL:

0 visto ledlsposizioni dell'art. 36 co.6 edell'art. 37 co.l del D.Lgs. 50/2016 relativeagllobblighidi acquisti CONSIP

0 vistala Legge 28 dicembre 2015. n. 208cd.(leggedl stabilità 2016)

l presente atto v ene pubblicato. al sensi dell'art. 29 dei D. Lgs. 50/20L 6. sul sito www.insiel.it. sez one Amministrazione TrdsDarertE r
:iG 761 53Q4BA 7 Il giorno lavorativo successivo alla data del presente docuimento.



msie

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

che all'art. l comma 5 1 2 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da parte delle Amministrazion

pubbliche e società ìnsente 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 l beni e servizi resi disponibili presso gli stessi soggetti:

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 n forma aggregata è in continua evoluzione ma è necessario adottare tempestivamente

idonei provvedimenti rivolti a garantire la continuità dì acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario e ICT:

preso atto della Determina a contrarre del 05/09/2018. con cui il sottoscritto Franco Condotto in qualità dl General

Manager di Insiel S.p.A.. ha determinato di procedere. al sensi dell art. 36 co.6 e dellart. 37 co.l del D.Lgs

50/2016. alla contrattazione per la fornitura di Servizi professionali per il percorso di ammodernamento delle

soluzioni ITEM a supporto dell'operatività interna di Insiel. basate sugli standard ITAL. in adesione all' Accordo Quadro

SPC CLOUD LOTTO 1. per il limite massimo cumulativo stimato di euro 457.000.00 (euro
quattrocentocÈnquantasettemila/00). con la RTI costituita dalla società mandataria TELECOM ITALIA SPA e dalle

società mandanti HPE SERVICES ITALIA SRL. POSTECOM SPA. POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA:

Q

0

Q preso atto che. a seguito dl contrattazione. la suddetta RTI ha presentato ii Progetto det Fabbisogni per la

realizzazione del Progetto di attuazione del servizio HAAS - Virtual Data Center(VDC) e del Progetto dl attuazione del

servizio CLOUD ENABLING quantificando economicamente le attività per il lImIte massimo cumulativo ad euro

Q preso atto che ii suddetto Progetto del Fabbisogni presentato soddisfa pienamente le esigenze dl Inslel in virtù delle

risorse da impiegare. della pianificazione dei tempi di realizzazione e del costi proposti;

452.87 3.75

0 preso atto della Proposta di Determina dl Aggiudicazione del 12/09/20 1 8 con cui Marco Glacomeilo, Responsabile

del Procedimento. determina di nomina dei 04/09/2018. propone di procedere. ai sensi dell'art. 36 co.6 e dell'art

37 co.l del D.Lgs. 50/2016. all affidamento della fornitura di Servizi professionali per il percorso di

ammodernamento delle soluzioni ITEM a supporto dell'operatività Interna dl inslel. basate sugli standard STIL. in

adesione ali' Accordo Quadro SPC CLOUD LOTTO 1 . alia RTI costituita dalia società mandataria TELECOM ITALIA

SPA e dalle società mandanti HPE SERVICES ITALIA SRL. POSTECOM SPA. POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA per

il lImIte massimo cumulativo dl euro 452.873.7 5(euro quattrocentocÈnquantaduemllaottocentosettantatre/75):

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell art. 36 co.6 e dell'art. 37 co.l del D.Lgs. 50/2016. all' affidamento della fornitura di

ServlzE professionali per il percorso di ammodernamento delle soluzioni ITEM a supporto deli'operatività interna di

Insiel. basate sugli standard ITAL. in adesione all' Accordo Quadro SPC CLOUD LOTTO 1. alla RTI costituita dalla

società mandataria TELECOM ITALIA SPA e dalle società mandanti HPE SERVICES ITALIA SRL. POSTECOM SPA.

POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA per il limite massimo cumulativo di euro 452.873,75 (euro

quattrocentocÈnquantaduem laottocentosettantatre/7 5)

T.feste. ÌS,gEÌ 2018

INS}EL S.p.A

General Manager

@i presente atto viene pubblicato. ar sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/20 } 6. sul Sito www. inslel. It, sezione Ammfnlstraz:one Trasparen
=IG 76 ì 5304f3A 7 ilglorno lavorativo successivo alla data del presente documento


