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Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia in adesione ad Accordo Quadro
SPC CLOUD LOTTO 4(CIG principale 55 19376D26)

Determina a Contrarre

Servizi di analisi. progettazione e realizzazione di nuovi moduli applicativi ed evolutivi nell'ambito del

Sistema GGP2 "Gestione Generalizzata Pratiche

CiG 760798757B

INSIEL SPA

nella persona di f'ranco Conrotto in qualità di General Manager di Inslei S.p.A.. giusta Procura speciale di 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

di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al sensi del "t)lsciplinare 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 dei 27 marzo 2015. In attuazione deli'art. 9 della legge regionale !4 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 ii 100(% del Capitale Sociale;

0 premesso che la Regione Friuli Venezia Giulia ha autorizzato l' evoluzione sui Sistema GGP2 "Gestione Generalizzata

Pratiche". sistema unico a supporto della gestione dei procedimenti contributivi europei e regionali gestiti dalla

Regione FVG;

0 visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 94060 emessa dalla Divisione Innovation & Projects dl Inslel. con la

quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in testata:

0 preso atto che il limite massimo cumulativo del presente affidamento è stimato in euro 140.C)00.00

0 accertata ia disponibilità finanziaria tramite Il documento dl copertura economica allegato alla suddetta RdA 94060

emesso dalla Struttura IT Governance di inslel;

0 preso atto dell'Accordo Quadro SPC CLOUD LOTTO 4 per l'affidamento del servizi dl Cloud Computing. di Sicurezza.

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

da CONSIP SPA con l' affidataria RTI costituita dalla società mandataria ALMAVIVA SPA e dalle società mandanti

ALMAWAVE SRL. INDRA ITALIA SPA e PRICEWATERHOUSEC00PERS ADVISORY SPA:

Q accertata ia passlbllità di adesione da parte dl InsÈel al suddetto Accordo Quadro SPC CLOUD LOTTO 4 per la

realizzazione di Servizi di analIsI. progettazione e realizzazione di nuovi moduli applicativi ed evolutivi nell'ambito del

Sistema GGP2 "Gestione Generalizzata Pratiche

Q vistose disposlzionidellart. 36 co.6 edellart. 37 co.l del D.Lgs. 50/2016 relativeagiiobbllghldi acquisti CONSIP

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

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dellart. 29 dei D. Lgs. 50/20Ì 6, sul sito www.}nsiel. it. sezione Amrnlnistrazione Trasparente n
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Il H insiel

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

che all'art. ! comma 5 12 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da parte delle Ammlntstrazion

pubbliche e società inserite neì conto economico consolidato delle PPAA. quello dell'Utili;zQ degli strument

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

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

0 vista la delibera cli giunta regionale n. 2 } 4 dl data } 2/02/20 1 6 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 provvedimenti rIvoltI a garantire la continuità di acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario e iCT:

<> preso atto della Proposta qi Determina a Contrarre CIG 760798757B del 24/08/2018 con cul Paolo PiscardE:

Responsabile del Procedimento. determina di nomina dei 23/08/20} 8. propone dl procedere. ai sensi dell'art. 36

co.6 e dell'art. 37 co.ì del D.Lgs. 50/2016. alla contrattazione per la fornitura di Servizi di analisi. progettazione e

realizzazione dl nuovi moduli applicativi ed evolutivi nell'ambito del Sistema GGP2 "Gestione Generalizzata Pratiche

in adesione ai]' Accordo Quadro SPC CLOUD LO]'T0 4, per il limite massimo cumulativo stimato dl euro 140.000.00

(euro centoquarantamlla/00). con ìa RTI costituita dalia società mandatar a ALMAVIVA SPA e dalle società mandanti

ALMAWAVE SRL. INDRA ITALIA SPA e PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA;

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell'art. 36 co.6 e dell'art. 37 co. l del D.Lgs. 50/2016. alla contrattazione per la fornitura di

Servizi di analisi. progettazione e realizzazione dì nuovi moduli applicativi ed evolutivi nell'ambito del Sistema GGP2

Gestione Generalizzata Pratiche''. In adesione all' Accordo Quadro SPC CLOUD LOTTO 4. per il limite massimo

cumulativo stimato di euro 140.000,00(euro centoquarantamÈla/00). con ìa RTI costituita dalla società mandataria

ALMAVIVA SPA e dalle società mandanti ALMAWAVE SRL. INDRA iTALiA SPA e PRICEWATERHOUSEC00PERS

ADVISORYSPA:

Trieste. 28 agg;h2.0.1 8

?'.

:Franco Conrotto

iNSIEL S.p.A

General Manager
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