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Il a insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00
DETERMINA A CONTRARRE

Procedura ID 0847 - Procedura TD 646693 MEPA CONSIP

CiG 2212551FF9

Servizi specialistici professionali per il supporto utente

iNSIEL SPA

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

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

0 premesso che INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Local 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

dr 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 de]]a ]egge regìona]e 14 ]ug]io 20] 1. n. 9(Disciplina de

sistema informativo ntegrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma

Friuli Venez a Giulia per i1 1 00(}6 del Capitale Sociale;

0 premesso che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha indicato come prioritario il complessivo delle attività

inerenti il tema dei bandi rlvaltl ar privati ed erogati tramite i sistemi di Insìel, ragione per cul sì rende necessario

procedere alla richiesta d un servizio dl help desk di Il livello dedicato all'assistenza agli utenti e ad un presidio
specifico (ma non esclusivo) da porre in essere nell'ambito della Direzione Centrale lavoro. formazione. istruzione e

famiglia:

0 visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 94561emessa dall Area Applications Services della Divisione Service

Delivery & Operations di Insiel. con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in testata per i
limite massimo cumulativo stimato di euro 30.000.00;

Q accertata la disponibilità f nanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 94561
emesso dalla Struttura IT Governance dl Insiel:

<> preso atto che. a seguito di precedente Indagine di Mercato IM 001-18-SR. servizi specialistici professionali per il

supporto utente di analoga tipologia sono stati affidati. con determina del 23/01/2018. all operatore economico IS
COPY SRL

0 preso atto del grado di soddisfazione maturato a cancluslone del suddetto rapporto contrattuale con l'operatore

economico IS COPY SRL. sia per quanto riguarda l'esecuzione a regola d'arte dello stesso che il rispetto dei tempi e
dei costi pattuiti anche tenendo conto della qualità della prestazione:

Q vìstoledlsposizlonidell'art. 36 co.2.puntoa)del D.Lgs. 50/2016

<> vistala Legge 28 dicembre 2015. n. 208 cd.(leggedistabilità 20ì6)

presente atto viene pubblicato. ai scnsl dell'art. 29 del D. Lgs. 50/20 16. sul sito www.insiel.it, sezione Amministrazione Trasparente n
CIG 22 12551FF9 tl giorno lavorativosuccessivoalladatadel presente documento. ' '



insiel

c,iat;ó aì òertaEO al accompagnamento della Legge 28 dicembre 20 15. n. 208 in cul viene chiarito

che all art. l comma 5 1 2 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da parte delle Ammlnistrazion

pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA. quello dell'utilizzo degli strument

pr edispostLnell ambito del programma d! razionalizzazione degli acquisti della pubb ica amministrazione da Consip e

quelli approntati dar soggetti aggregatori per i beni e servizi resi disponibili presso gll stessi soggetti

vista ia relazione teS

<> vista la delibera di giunta regionale n. 214 dl data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che l 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 dl acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario e iCT:

0 preso atto che alla data odierna loperatore economico IS COPY SRL è accreditato in Consip

DETERMINA

di procedere. aì sensi dell art: 36 co:2:punto a) del D:Lgs. 50/2016. alla contrattazione. svolta mediante lo

strumento della Trattativa Diretta TD 646693 di MEPA. e all' affidamento della fornitura dei Servizi speclalistrc

professionali per il supporto utente all operatore economico IS COPY SRL(Cod.Fisc./P.IVA 00637000324> per

il limite massimo cumulativo di euro 30.000.00(euro trentamila/00):

di nominare. ai sensi dell art: 31 del D:Lgs. 50/201. Doriano Maranzana - Divisione Service Delvery &

Operations. responsabile Area Service Management dl Insiel S.p.A. - quale Responsabile del Procedimento.

DELEGA

Monica Ferrara. iscritta presso la Consip SpA in qualità di punto ordinante. ad inviare al fornitore abilitato nel mercato

elettronico acquisti in rete. l'ordine TD 646693 firmato digitalmente

!NSEEL S.p.A

Service Delivery & C)perations Director

presente atto viene pubblicato. ar sensi dell art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito wwv..insiel t. sczion© Amrrinistrazione Trasparente r
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