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Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia
Determina a Contrarre

Procedura iD 0824- Trattativa Diretta MEPA CONSIP

CtG 764691303D

Estensione del software di Insiel denominato Learning Management System (LMS) per la gestione e

l'erogazione della Formazione

iNSIELSPA

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

marzo 201 7 Rep. N. 1 431/902, avv, Tomaso Giordana. Notaio in Trieste

Q premesso che INSIEL - Infarmatlca per Il Sistema degli Enti Locali S,p.A. con socio unico . è Affidataria fn house

relativamente allo sviluppo e alia gestione dei Sistema Informativo Integrato Regionale(S.l.l.R.) e delle Infrastrutture

dì telecomunicazione della Regione Autonoma FrIulI Venezia GIulIa al 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 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.a". approvato con

DGR n. 559 del 27 marzo 2015, in attuazione deli'art. 9 delia legge regionale 14 luglio 201ì. n. 9(Disciplina de

sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dana medesima Regione Autonoma

FrIulI Venezia Giulia per ii 100% del Capitale Sociale;

0 premesso che insiel ha espletato nel Mercato Elettronico di Consip. nell'anno 2016. 1a procedura di acquisto in

economia mediante cottimo fiduciario RDO ì 1 72255 per la fornitura di un sistema software per la gestione ed

erogazione della formazione compresi servizi correlati e manutenzione in garanzia.

<> premesso che con determina dei 22/07/2016 la suddetta procedura RDO !172255 è stata aggiudicata

aii'operatore economico KNE SRL con cul è stato stipulato il contratto 200069949;

Q premesso che a fronte dei suddetto contratto 200069949 1'operatore economico KNE SRL ha realizzato la

piattaforma Learning Management System(LMS) per ia gestione e l'erogazione della Formazione;

Q premesso che. Indata 20/Il/2017. Insiel ha pubblicato sui proprioslto l'Indagine di Mercatodenominata iM 107-

1 7-SR allo scopo dl ricevere Manifestazione dl Interesse da parte dl operatori economici in grado dl assicurare la

realizzazione dì un'estensione della soluzione software Learning Management System (LMS) dl proprietà di ìnsiel per

la gestione ed erogazione delia formazione:

0 preso atto che entro il termine ultimo stabilito del 07/1 2/2017 per la ricezione delle Manifestazioni dl interesse per

[a suddetta IM ] 07-17-SR sono pervenute }n ]nsiei ìe candidatura da parte degli operatori economici

. iNNDATA-EULAB CONSULTING SRL

. KNE SRL;

0 preso atto che entrambi gli operatori economici hanno presentato i documenti richiesti da Insiei:

+ Dichiarazione autocertiflcata al sensi del DPR 445/2000 del possesso del requIsItI di cul aii'art. 80 del D
Lgs.50/2016:

Consensoal trattamento del dati personali ai sensi del D,Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia dl protezione
deidati personali;

Materiale informativo:

Scheda sintetica

[[ presente atto viene pubb]]cato. 8i sensi de]]'art. 29 de] D. Lgs. 50/20] 6. su] sito www.]nsie]. ]t, sezione Ammfn]strazlone Trasparente
n. CIG 76469 1 303D ilgiorna lavorativo successivo alla data delpresente documento.
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Q preso atto del documento dl AnalIsI dell'indagine di Mercato iM 107-17-SR, redatto e sottoscritto in data

05/01/201 8. in cul viene comunicato che tutti i documenti presentati dal suddetti operatori economici sono stati

accuratamente valutati e confrontati in base a diversi parametri (adeguatezza della soluzione proposta. esperienza

maturata. adeguatezza dei tempi. costi stimati) da cui è emerso che l'operatore economico KNE SRL parte da una

completa conoscenza del prodotto(in quanto realizzatore del Learning Management System(LMS) di Insiel) e quindi

è in grado di realizzare l'estensione richiesta in minor tempo e con costi inferiori:

SI specifica che ì costi si riferiscono ail'estensione del sistema. all'assistenza e manutenzione biennale e ad

un'opzione dl 30 giornate a consumo

Viene proposto di procedere con successiva procedura di acquisto da svoigers mediante lo strumento della trattativa

Diretta di Mepa Consip ai sensi dell'art. 63 co.3.punto b) del D.Lgs. 50/2016 con i'operatore economico KNE SRL:

0 preso atto che. successivamente alla suddetta valutazione dell Indagine di Mercato IM 107-17-SR. l'operatore
economico KNE SRL ha manifestato la sua intenzione dl procedere con un ulteriore sconto sul costo stimato:

<> visto la proposta tecnico-economica e autorizzazione alla spesa per l'estensione al Learning Management System

(LMS) che Insiei ha inviato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia(prot.n.0004582/DMD del 29/05/2018):

0 visto la comunicazione con cul la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia autorizza la suddetta proposta di ansie
(prot.n.0025019/P del 01/08/2018:

0 visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 94290. emessa dall' Area Projects della Divisione Innovation & Projects

di Inslel. con la quale viene richiesto dl procedere all'acquisizione dell Estensione del software di Insiel denominato

Learning Management System(LMS) per la gestione e l'erogazione della Formazione;

0 presoattoche il limite massimo cumulativo per l'acquisizione è stimato in euro 109.000.00

<> accertata la dispon bilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 94290

emesso dalla Struttura IT Governance dl Insieì;

0 visto le disposizioni dell'art. 63 co.3.punto b) del D.Lgs. 50/2016

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

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

che all'art. l comma 512 si prevede come modalità dl approvvigionamento esclusiva. da parte delle Amministrazioni

pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA, quello dell'utilizzo degli strumenti

predisposti neil'ambito del programma d raz onalizzazione degli acquisti della pubblica amman straz one da Consip e

quelli approntati dai soggetti aggregatori per i beni e servizi resi disponibili presso gli stessi soggetti;

Q vista la delibera di giunta regionale n. 2 1 4 di data i2/02/2016 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 prowedlmenti rivolti a garantire la continuità di acquisizione di beni e servIzI in ambito sanitario e ICT:

2

  INNDATA
EULABCONSULTING SRL KNESRL

tempo stimato 6 mesi 4/6 mesi

costo stimato € 173.000.00 € 121.500.00

costo unitario giornaliero € 350,00 € 500.00
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0 preso atto della Proposta dl Determina a Contrarre ID 0824 CIG 76469}303D del 09/10/2018 con cui Gabriella

Taddeo. Responsabile del Procedimento. determina dì nomina del 03/10/2018. propone di procedere. ai Bensì

deli'art. 63 co.3.punto b) dei D.Lgs, 50/201 6. alla contrattazione; svolta mediante io strumento della Trattativa

Diretta MEPA dl Consip. per la fornitura dell' Estensione del software di Insiel denominato Learning Management

System (LMS) per ia gestione e l'erogazione della Formazione con l'operatore economico KNE SRL(Cod.Fisc./P.IVA

04 153630266) per il limite massimo cumulativo di euro 109.000.00(euro centonovemila/00):

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell'art. 63 co.3.punto b) del D.Lgs. 50/2016. alla contrattazione. svolta mediante lo

strumento delia Trattativa Diretta MEPA di Consip. per la fornitura dell' Estensione dei software dl Insiel denominato

Learning Management System(LMS) per la gestione e l'erogazione delia Formazione con l'operatore economico KNf

SRL (Cod.Fisc./P.IVA 04153630266) per Il limite massimo cumulativo di euro !09.000.00 (euro

centonovemila/00)

Trieste 'l B QTT 20'i8

' ',

f:ranco Conrotto

ÈNSIEL S.p.A

General Manager

P


