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Determinazione di esperimento di procedura negoziata senza bando

Determina di Aggiudicazione

f'rocedura TD 607845 MEPA CONSIP

CIG 7620113C2A

Servizio di assistenza del sistema dl refertazione vocale HyperSpeech in uso presso le aziende sanitarie
regionali

INSiELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di Service Delivery & Operations Director di Insiel S.p.A.. giusta Procura

specnle dl data 02 febbraio 2017 Rep. N. 1353/840. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

Q premesso che INSIEL - Inform-natica per ii Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico . è Affidataria tn 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 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 de

sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Reg one Autonoma

Friuli Venezia Giulia per il 100% del Capitale Sociale:

Q premesso che la piattaforma regionale per il servizio dl riconoscimento vocale sl basa sul prodotto HyperSpeech che

consente la refertazione integrata negli applicativi Insìel per la Radiologia e l'Anatomia Patologica attraverso i
riconoscimento diretto del parlato

La piattaforma è stata attivata nel 2007 ed ha raggiunto una diffusione completa presso tutte le Aziende Sanitarie ed

Ospedaliere delia Regione FVG: viene quindi a rappresentare una soluzione standard adottata dalla sanità regionale al

fine di garantire le prestaztonl dì altissima qualità necessarie in ambito professionale medico

Attualmente la configurazione della piattaforma HyperSpeech si basa sul modello client/server a tre livelli che

prevede

una componente centralizzata con funzione di raccolta dei profili utente. database gestionale e sistema d

sicurezza(disaster recovery);

un server dl prossimità presso le aziende aderenti=

una componente client su ciascuna postazione utente;

0 considerato che la sostituzione della piattaforma HyperSpeech comporterebbe in primis dei rischi essenzialmente

riferiti al possibili disservizi che si verrebbero ad originare nel periodo transitorio (e fino alla stabilizzazione della
nuova soluzione) che potrebbero derivare:

dalla sostituzione dei server di prossimità e del software sul singoli client. operazioni da effettuare
simultaneamente:

dai tempi di migrazione e riformazione dei tecnici. dei sistemisti e di tutto il personale coinvolto alla
transazione;

dall impatto sugli utenti finali dovuto al processo di autoapprendimento. all initial training. alle macro ed ai

layout

dal periodo transitorio con due piattaforme operanti in produzione;

da una risposta in assistenza più lenta:

l presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/201 6. sul sito www. lnsìel.it. s©ziope Amministrazione Trasparente
n. CIG 7620 Il 3C2A ilglorno lavorativo successivo alla data delpresente documento
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0 considerato che oltre all'effort derivante da quanto indicato nel paragrafo precedente. stimato verosimilmente in circa

233 giornate di attività. è necessario prevedere anche gli eventuali costi di acquisizione del nuovo hardware che

dovesse rendersi necessario unitamente alle variazioni di costo delle licenze de nuovi software di protezione

0 preso atto che attualmente un cambiamento dl tecnologia non appare motivato da specifiche esigenze tecn che o da

ipotetici magg or} benefici nell erogazione del servizio. e non essendoci attualmente altre motivazioni tecniche che

facciano propendere per un cambiamento della piattaforma si ritiene inopportuno ed anti-economico avviare un

procedimento che preveda la sostltuztone complessiva dell infrastruttura;

Q visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 93781 emessa dalla Divisione Service Delivery & Operations di Insiel.

con la quale viene richiesto dl procedere all'acquisizione del servizio espresso in testata per il limite massimo
cumulativo stimato dl euro 65.000.00:

Q accertata la disponibilità finanziaria tramite l documento dì copertura economica allegato alla suddetta RdA 93 781

emesso dalla Struttura iT Governance dl Inslel;

Q preso atto che l'operatore economico EXPRIVIA SPA ha sviluppato e realizzato programmi software della
piattaforma HyperSpeech di cui è detentore del relativi marchi. è proprietario dei diritti esclusivi di diffusione det

propri prodotti delle linee HyperSpeech e MedVocal ed è l'unica società autorizzata a fornire assistenza tecnica su tali

sistemiS

Q preso atto del grado dl soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale per analogo

servizio con l'operatore economico EXPRIVIA HEALTHCARE IT SRL. sla per quanto riguarda l'esecuzione a regola

darle dello stesso che il rispetto dei tempi e dei costr pattuiti. anche tenendo conto della qualità della prestazione;

Q preso atto dell'avvenuta fusione per incorporazione di EXPRIVIA HEALTHCARE IT SRL in EXPRIVIA SPA

0 visto ledisposizioni dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016

(> vistata Legge 28 dicembre 2015. n. 208cd.(legged stabilità 2016)

0 vista la relazione tecnica al Senato dt accompagnamento delia Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cu} viene chiarito

che all'art. l comma 5 12 sl 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 dl razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione da Consip e

quelli approntati dai soggetti aggregatori per l beni e servizi resi disponibili presso gll stessi soggetti:

vista la delibera di giunta regionale n. 214 dì data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che il quadro normativo

che definisce le acquisizlon 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 che alla data odierna l'operatore economico EXPRIVIA SPA è accreditato nel Mercato Elettronico della

Pubblica Amminlstraztane(MEPA) dl Consip;

0

0

0 preso atto della Determina a contrarre del Il/09/2018. con cui il sottoscritto Franco Conrotto in qualità di Service

Delivery & Operations Director di Insiel S.p.A.. ha determinata di procedere. ai sensi dellart. 63 co.2.punto b) del

D.Lgs. 50/20 16. alla contrattazione. svolta mediante lo strumento della Trattativa Diretta MEPA. per la fornitura del

Servizio di assistenza del s stema di refertazione vocale HyperSpeech in uso presso le aziende sanitarie reg onall con

loperatore economico EXPRiViA SPA (Cod.Fisc. 00721090298/P.IVA 09320730154) per Il limite massimo
cumulativo di euro 65.000.00(euro sessantacinquemila/00
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0 preso atto che. a seguito di contrattazione svolta mediante lo strumento delia Trattativa Diretta 607845 di MEPA

l'operatore economico EXPRIVIA SPA ha presentato sofferta economica per la fornitura del Servizio di assistenza del

sistema di refertazione vocale HyperSpeech in uso presso le aziende sanitarie regionali fissando il limite massimo
cumulativo ad euro 6 ! .000.00:

0 preso atto che ia suddetta offerta presentata dall'operatore economico EXPRIVIA SPA soddisfa totalmente le

esigenze dllnsiel;

Q preso atto della Proposta dl Determina di aggiudicazione Procedura TD 607845 MEPA CONSIP. CIG 7620 ! 1 3C2A

del 20/09/2018 con cui Alberto Cannella. Responsabile del Procedimento. determina dl nomina del 06/09/20} 8

propone di procedere. al sensi deli'art. 63 co.2.punto b) del l.),Lgs. 50/2016. all'affidamento della fornitura del

Servizio di assistenza del sistema di refertazione vocale HyperSpeech in uso presso le aziende sanitarie regionali

ail'operatore economico EXPRiVIA SPA(Cod.Fisc. 00721090298/P.IVA 09320730ì 54) per il ilmlte massimo

cumulativo dl euro 6 } .000,00 (euro sessantunomlla/00)

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell'art. 63 co.2.punto b) del D.Lgs. 50/2016. all affidamento della fornitura del Servizio dì

assistenza del sistema dl refertaztone vocale HyperSpeech in uso presso le aziende sanitarie regionali alloperatore

economico EXPRIVIA SPA (Cod.Fisc. 00721090298/P.IVA 09320730154) per Il limite massimo cumulativo d

euro 6 1.000.00(euro sessantunomlla/00)

DELEGA

Monica Ferrara. Iscritta presso la Consap SpA in qualità dl punto ordinante. ad inviare al fornitore abilitato nel mercato

elettronico acquisti in rete. l'ordine 607845 firmato digitalmente

2 È !EÌzoìiTrieste

Franco Conrotto

iNSIEL S.p.A

Service Delivery & Operations Director


