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Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia

Determina a Contrarre

Procedura ID 079 1- Trattativa Diretta MEPA CONSIP

CIG7630685078

Servizio di manutenzione per i prodotti software ESRI utilizzati dagli uffici della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia

INSIELSPA

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

marzo 2017 Rep. N. 143 1/902, avv.]'omaso 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 sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale(S.l.l.R.) e delle infrastrutture

di 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 dl

telecomunicazione da parte delia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alia Società insiei 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 Il 100% del Capitale Sociale;

0 premesso che l prodotti software del sistema ERRI vengono utilizzati dalla Direzione centrale ambiente ed energia

(Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse Idriche. tutela acque da inquinamento e dal Servizio

Geologico) e dalla Direzione Generale(Servizio SIEG per conto di altri Servizi Regionali) della Regione Autonoma Friuli

Venezia GIulIa e necessitano dl una costante attività di assistenza ordinaria ed evolutiva. con continue

personalizzazione e applicazioni specifiche sviluppate nell'ambiente ESRI. richieste dagli utenti regionali ed
Indispensabili a garantire ia continuità operativa del servizi che ne fanno usol

Q premesso che attualmente un cambiamento della piattaforma ESRI e dei prodotti software utilizzati comporterebbe

un rifacimento completo di tutto ii sistema, con un notevole impatto sla in termini di costi che dl operatività (Inclusa la

nuova attività di formazione da prevedere per gli utenti utilizzatori), che al momento non appare motivato da

specifiche esigenze tecniche o da Ipotetici maggiori benefici, e pertanto, non essendoci attualmente altre motivazioni

tecniche che facciano propendere per un cambiamento della piattaforma, sl ritiene inopportuno ed anti-economico

avviare un procedimento che preveda la sostituzione complessiva deli'infrastruttura:

Q premesso che, in data 06/06/2018, insiel ha pubblicato sui proprio sito l'Indagine di Mercato denominata iM ! !2-

1 8-SR allo scopo dl ricevere Manifestazione di Interesse da parte dl Operatori Economici in grado dl assicurare ia

fornitura del "Servizio di manutenzione per prodotti ESRI utilizzati dagli uffici della Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia per 36 mesi", specificando che il valore massimo stimato deli'iniziativa è pari a euro 100.000.00;

Q preso atto che entro li termine ultimo stabilito dei 22/06/20 1 8 per ia ricezione delle Manifestazioni dl interesse per

la suddetta IM 112-18-SR è pervenuta in Insiel la candidatura dell' operatore economico GLOBO SRL(prot. 2018-

5 138-A del 2 1/06/20 18);

[[ presente atto viene pubblicato, ai sensi deli'art. 29 dei D. Lgs. 50/20] 6. suf sito www. ]nsie}.{t. sezione Amministrazione Trasparente
n. CIG 7630685Q78 ilgiorno lavorativo successivo aba data delpresente documento.



Il H insiel

0 preso atto che l' operatore economico GL0130 SRL ha presentato l seguenti documenti:

Dichiarazione autocertlficata al sensi dei DPR 445/2000 del possesso del requIsItI dl cul ail'art. 80 del D

Lgs.50/2016:

Conferma Iscrizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione dl Consip S.p.A.. in particolare ai

bando "Servizi" e alia categoria denominata "information & Communication Technology

che sono stati attentamente valutati, risultano regolari e presentano l requisiti mInImi richiesti da insiel;

0 visto ia proposta tecnico-economica e autorizzazione alla spesa con oggetto Plano Soir Rinnovo canone dl
manutenzione dei software ERRI in uso ai Servizio Geologico. Servizio Idraulica e altri Servizi Regionali che inslel ha

Inviato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia(prot.n. 000601 0/DMD del 02/08/201 8);

Q visto la comunicazione con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia autorizza ia suddetta proposta di Inslei

(prot.n.0000524/P del l0/08/20 } 8);

<> visto ia Richiesta dl Acquisto (RdA) numero 94160 emessa dali' Area Service Management della Divisione Service

Delivery & Operations dl insiel, con ia quale viene richiesto di procedere all'acquisizione dei servizio espresso in

testata per il limite massimo cumulativo stimato dl euro !00.000,00;

0 accertata ia disponibilità fInanzIarIa tramite li documento di copertura economica allegato alia suddetta RdA 94 1 60

emesso dalla Struttura IT Governance dl insiel:

<> vistose dlsposlzlonldell'art. 36 co,2.punto b) del D.Lgs. 50/2016

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

Q vista ia relazione tecnica ai Senato di accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in cul viene chiarito

che ail'art. ! comma 5 1 2 si prevede come modalità dl approvvigionamento esclusiva, da parte delle amministrazioni

pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA. quello deli'utilizzo degli strumenti
prediswostl nell'ambito del programma dl rQZIQnal ;zaZIQne degli acquisti della pubblica pì l astrazione da Conso e

quelli approntati dal soggetti aggregatori per l beni e servizi resi disponibili presso gli stessi soggetti;

0

0

vista la delibera di giunta regionale n. 2 14 dl data 12/02/2016 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 prowedlmentl rivolti a garantire ia continuità dl acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario e iCT;

preso atto delia Proposta dl Determina a Contrarre ID 079 1 CIG 7630685078 del 20/09/2018 con cul Doriano

Maranzana, Responsabile del Procedimento, determina di nomina dei 1 9/09/2018, propone dl procedere. ai sensi

dell'art. 36 co.2.punto b) del D.Lgs. 50/2016, alia contrattazione. svolta mediante io strumento delia Trattativa

Diretta MEPA dl Consip, per ia fornitura del Servizio dl manutenzione per l prodotti software ESRI utilizzati dagli uffici

della Regione Autonoma FrIulI Venezia Giulia con l'operatore economico GLOBO SRL (Cod.Fisc./P.IVA

02598580161) per Il lImIte massimo cumulativo di euro 1 00.000.00(euro centomila/00);



insiel

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell'ad. 36 co:2.punlg b) ggl D:Lgs. 50/2016. alla contrattazione. svolta mediante to

strumento della Trattativa Diretta MEPA dl Consip. per ia fornitura del Servizio dl manutenzione per l prodotti

software ESRI utIlIzzatI dagli uffIcI della Regione Autonoma FrIulI Venezia GIulIa con l'operatore economico GLOBO

SRL(Cod.Fisc./P.iVA 0259858016 1) per Il lImIte massimo cumulativo dl euro 100.000,00(euro centomila/00)

ÉNSiEL S.p.A.

(general Manager


