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Il H insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000,00
DETERMINA A CONTRARRE

Procedura ID 0850 - Procedura TD 650064 MEPA CONSIP

CIG ZD7256D064

Servizio di manutenzione evolutiva su applicativo SIRA

INSIEL SPA

nella persona dl Fulvio Sbroiavacca in qualità di Health & Social Care Director di Insiel S.p.A. . giusta Procura speciale

di data 02 febbraio 201 7 Rep. N. 1356/843, 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

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 di

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 del

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

Friuli Venezia Glulpa per il 100% del Capitale Socrale=

Q preso atto che Il prodotto applicativo SIRA. operante presso le AAS regionali. permette la programmazione. la

pianificazione e la gestione amministrativa compresa l'erogazione delle prestazioni a favore degli assistiti ed è

fortemente customlzzato per soddisfare le specifiche esigenze riguardati le attività supportate;

Q preso atto che risultano strettamente necessarie continue attività specialistiche dl sviluppo adeguativo ed evolutivo

atte al soddisfacimento delle richieste che arrivano in Insiel da parte della Direzione Centrale Salute. Integrazione

Sociosanitaria e Politiche Sociali;

0 visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 94420 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
9.000.00;

<> accer'tata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 94420
emesso dalla Struttura IT Governance dl Insiel;

0 preso atto che l'operatore economico INSOFT SRL è il proprietario intellettuale dell'applicativo ''SIRA - Case d

Riposo" e come tale soggetto unico ed esclusivo ad avere accesso allo specifico frame v/ork utilizzato per lo sviluppo

manutenzione e gestione dello stesso:

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

servizio con l'operatore economico INSOFT SRL. sia per quanto riguarda l'esecuzione a regola d'arte dello stesso che

il rispetto dei tempi e del costi pattuiti anche tenendo conto della qualità della prestazione=

Q visto ledisposizionidellart. 36 co.2.puntoa)del D.Lgs. 50/2016

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

ì presente atto v ene pubblicato. ai S©RSÌ dellart. 29 del D. Lgs. 50/201 6. sul sito wv/w nsiel tt, sezione Amrrinlstrazione Trasparente n
;IG ZD 725 6D064 il giorno lavorativo successi vo alla data del presente documento.
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Q vista la relazione tecnica al Senato dì accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cu} viene chiarito

che all'art. l comma 5 1 2 sl prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da parte delle Amministrazioni

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

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

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

vista la delibera dl giunta regionale n. 214 dl 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 cont nuità di acqu stz one di beni e servizi in ambito sanitario e ICT:

Q

Q preso atto che alla data odierna l'operatore economico INSOFT SRL è accreditato in Consip

DETERMINA

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

strumento della Trattativa Diretta 650064 di MEPA. e all' affidamento della fornitura del Servizio di

manutenzione evolutiva su applicativo SIRA ail'operatore economico INSC)FT SRL (Cod.Fisc./P.IVA

02281050308) per il limite massimo cumulativo di euro 9.000.00(euro novemila/00);

di nominare. ai sen1l dell'art: 3 1 del D;Lgs. 50/201. Manuel Colonelio - Divisione Health & Social Care. Area

Health & Social Care di Insiel S.p.A. - quale Responsabile del Procedimento

DELEGA

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

elettronica acquisti in rete. l'ordine TD 650064 firmato digitalmente

TrÈ'st'. 3 1 0T T 2Q18

iNSIEL S.p.A
Health & Social Care Director

presente atto viene pubblicato. di serbi dell'art. 29 del D Lgs. 50/2016. sul sito wx-/w insiel ìt sezione Amministrazione Tra agente n
CIGZD7256D064ilglornolavorativosuccessivoalladatadelpresentedocumento. ''' ' '' '---- '


