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Il H insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000,00

Determina a Contrarre

ProceduraID 0814

CtG ZIC24AFC4E

Servizio di manutenzione correttiva. evolutiva ed adeguativa sul prodotto "Conflguratore SISSR

INSiELSPA

nella persona di Fulvio Sbroiavacca in qualità di Health & Social Care Director di Inslel S.p.A.. giusta Procura speciale
di data 02 febbraio 2017 Rep. N. 1356/843. avv. Tomaso 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

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 Inslel S.p.a". approvato con

DGR n. 559 del 27 marzo 2015. in attuazione dellart. 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 peri1 100% del Capitale Sociale;

0 premesso che Il prodotto "Configuratore SISSR" è il core business degli applicativi sanità; è lo strumento utilizzato

dagli Enti del SSR per descrivere l'organizzazione delle Aziende. le modalità dì iterazione fra l diversi applicativi.

sofferta di prestazioni. la loro modalità di erogazione e le conseguenti strutturazione verso i flussi ministeriali;

Q preso atto che Il prodotto "Configuratore SISSR" necessità costantemente di interventi dì manutenzione correttiva

evolutiva ed adeguativa derivanti dalle novità normative e dalle continue richieste ricevute da Insiel da parte dalle

Aziende e dagli Enti Sanitari del Friuli Venezia Giulia;

<> visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 93704 emessa dalla Divisione Health & Social Care di Insiel. con la quale

viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in testata per il limite massimo cumulativo stimato di euro
38.000,00

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 93704

emesso dalla Struttura IT Governance di inslel:

0 premesso che. in data 19/06/2018. Insiel ha pubblicato sul proprio sito l'Indagine di Mercatodenominata IM 116-

18-SR allo scopo di ricevere Manifestazione dl Interesse da parte di Operatori Economici in grado di assicurare la

fornitura di un Attività di manutenzione correttiva. evolutiva e adeguatlva sul prodotto "Configuratore SISSR'

specificando che il valore stimato per l'esecuzione delle suddette attività è orientativamente pari a euro 38.000.00:

<> preso atto che entro Il termine ultimo stabilito del 02/07/20 18 per la ricezione delle Manifestazioni dl Interesse per

la suddetta IM Il 6-18-SR è pervenuta in Insiel la candidatura da parte dell' operatore economico GUGLIELMI CARLO

titolare dl Impresa Individuale:

0 preso attodel Documento di esito delle Manifestazione di Interesse dell'Indagine di Mercato IM 116-18-SR. redatto e

sottoscritto in data 04/07/2018. in cui viene dichiarato che tutti i documenti presentati dall' operatore economico
GUGLIELMI CARLO sono stati attentamente valutati r scontrando che:

l presente atto viene pubblicato. 8i SCRSI dell'art. 29 del D. Lgs. 50/201 6, sul sito www.ìnsiel. It. sezione Amministrazione Trasparente n
:IG ZI C24A FC4E tl giorno lavorati vo successivo alla data del presente documento. '



rl u insiel

risultano regolari e conformi a quanto richiesto la Dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui ail'art.80 del

D.Lgs.50/20 16 ed il Consenso al trattamento dei dati personali:

l' Operatore Economico GUGLIELMI CARLO è registrato nel portale dl Consip ma non risulta essere abilitato

ad alcun bando o categoria;

Nel Documento viene richiesto di comunicare all Operatore Economico GUGLIELMI CARLO la necessità di

completare la registrazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dì Consip con la sua abilitazione

alla categoria ServIzI - Servizi per i'Information & Communication Technology.

Il Documento si conclude con la richiesta di procedere. ad abilitazione avvenuta. alla contrattazione per la fornitura

del Servizio dl manutenzione correttiva. evolutiva ed adeguativa sul prodotto "Configuratore SISSR" a mezzo

Trattativa Diretta(TD) in Mepa di Consip ai sensi dell art. 36 co.2.punto a) del D.Lgs. 50/2016;

preso atto che in data 22/09/2018 Inslel ha ricevuto da parte di GUGLIELMI CARLO la comunicazione di definitiva

abilitazione al MEPA - SERVIZI da parte della sua società ALIVINC12008 SRL costituita in altro stato membro

dell'Unione Europea:

Q

0 vistoledisposizionidellart. 36 co.2.puntoa) del D.Lgs. 50/2016

0

0

vista la Legge 28 dicembre 2015. n. 208 cd.(legge di stabilità 2016);

vista la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge 28 dicembre 20 15. n. 208 in cui viene chiarito

che allan. l comma 5 1 2 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
p»edlspogti n€!!)mbltQ de! programma aLrazigllalizzazlone degli acquisti della pubbl ca amministraz gne da Consip e

quelli approntati dai soggetti aggregatori per i 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 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:

Q

DETERMINA

di procedere. ai selìsi dell'art: 36 co.2.punto a) del D.Lgs. 50/2016. alla contrattazione per la fornitura del

Servizio di manutenzione correttiva. evolutiva ed adeguativa sul prodotto "Conflguratore SISSR". da

svolgersi mediante lo strumento della Trattativa Diretta di MEPA in Consip. con l' operatore economico

ALIVINC12008 SRL di Guglielmi Carlo(P.IVA R037931199) per il limite massimo cumulativo stimato di

euro 3 8.000.00(euro trentottomiEa,/00);

di nominare. ai sensi dell art: 31 del D:Lg$: 50/201. Emanuele Maggi - Divisione Health & Social Care.

responsabile Area Health Service Delivery & Operations dl Inslel S.p.A. - quale Responsabile del
Procedimento

Trieste. 27 settembre 20 1 8

:ulvl(Ì

ÈNSIEL S.p.A.

Health & Social Care Director

presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'8rt. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www.insiel.It. sezione Amministrazione Trasparente n
CIG ZIC24AFC4E il giorno lavorativo successivo alla data de presente documento. ' ''
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