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Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia

Determina di Aggiudicazione

Procedura ID 1360- RDO MEPA CONSIP

CIG7815571D35

Sistema integrato per la gestione della piattaforma di Image Banking

della Regione per 36 mesi

INSIELSPA

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

Procura speciale dl data 02 febbraio 2017 Rep. N. !353/840. 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

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 alia Società insiei 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 dei Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma FrIulI Venezia Giulia

per li 100% dei Capitale Sociale;

premesso che la gestione completa della piattaforma di image Banking delia Giunta regionale e del

Consiglio regionale delia Regione Friuli Venezia GIulIa, denominata FOTOFVG. necessita di un sistema

Integrato che comprenda:

Q

gestione difoto e video

navigazione "aperta", cioè senza obbligo dl ACCOUNT/LOGIN per visionare i'archivio pubblicato e

permettere il download in risoluzione bassa/media delle foto. i video dovranno essere invece

visualizzati in modalità "anteprima

navigazione previa REGISTRAZIONE e ACCOUNT/LOGIN per visionare l'Intero archivio e permettere

Il download in alta risoluzione delle foto(qualora disponibile) e dei file video:

per le foto. memorizzazione automatica in fase dl upload dei metadati e generazione automatica dei

formati nelle risoluzioni che saranno richieste (risoluzione in pixel e compressione);

+ per l video. memorizzazione automatica in fase di upload dei metadati e generazione automatica dei

formati nelle risoluzioni che saranno richieste;

+ funzionalità di editing singolo e multiplo per le informazioni correlate a foto/video (esempio Titolo

Descrizione etc.);

funzionalità di upload e download singolo e multiplo

funzionalità di spostamento o eliminazione singola e multipla dl foto/video

funzionalità di "aggancio/recupero" del contenuto multimediale con la notizia relativa del gestionale

Regione FVG" (link);
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motore di ricerca per foto/video

tracciatura di accessi/visualizzazioni/download per le movimentazioni effettuate con

riconoscimento tramite credenziali;

statistiche dì utilizzo

integrazione con l'attuale piattaforma TELPRESS(potrà essere richiesto l'interfacciamento con altra

piattaforma) tramite web service per la rilevazione dei nuovi eventi e conseguente generazione degli

stessi sulla piattaforma di Image banking richiesta in questa indagine

Q premesso che. in data 12/Il/2018. Insiel ha pubblicato sul proprio sito l'Indagine di Mercato denominata IM

144-18 allo scopo di ricevere Manifestazione di Interesse da parte di Operatori Economici interessati ad

essere invitati alla procedura selettiva. awiata in applicazione dell'art. 36 co.2. punto b) del D. Lgs.

50/2016, per la fornitura di un Sistema integrato per la gestione della piattaforma di Image Banking della

Regione. per 36 mesi. specificando che Il valore massimo stimato dell'iniziativa è pari a euro 82.000.00;

preso atto che entro il termine ultimo stabilito del 27/Il/2018 per la ricezione delle Manifestazioni di

Interesse per la suddetta IM 144-18 è pervenuta in Insiel la candidatura delloperatore economico:

0

+ RAM TECH di Fabio Ramani(prot. 2018-8259-A del 27/Il/2018)

0 preso atto che l'operatore economico RAM TECH di Fabio Ramani ha presentato le autocertificazioni

richieste a supporto della propria manifestazione di interesse. Tutti l documenti sono stati attentamente

esaminati. risultano regolari e. presentano l requisiti minimi richiesti da Insiel. quindi l'operatore economico

RAM TECH di Fabio Ramani viene ammesso alla successiva procedura negoziata=

vista la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 95878 emessa dalla Divisione Service Delivery & Operations di

Insiel. con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione della fornitura espressa in testata per il
limite massimo cumulativo stimato dl euro 82.000,00;

vista l'autorizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia. prot. 0006455/P del 27/02/2019;

accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta
RdA 95878 emesso dalla Struttura IT Governance dl Insiel;

viste le disposizioni dell'art. 36 co.2. punto b) del D. Lgs. 50/2016;

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

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

chiarito che all'art.l comma 512 si 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 predisposti nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della

pubblica amministrazione 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;
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Q preso atto della Determina a contrarre del O1/03/2019. con cui il sottoscritto Franco Conrotto. in qualità

Service Delivery & Operations Director di Insiel. ha determinato di procedere. ai sensi dell'art. 36 co.2. punto b)

del D. Lgs. 50/2016, alla contrattazione per la fornitura del Sistema integrato per la gestione della piattaforma di

Image Banking della Regione per 36 mesi. con Il criterio dell'offerta al prezzo più basso tramite Richiesta di

Offerta(RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dl Consip Spa. con l'operatore economico

RAM TECH di Fabio Ramani. per il limite massimo cumulativo di euro 82.000.00(euro ottantaduemila/00);

preso atto che in data O1/03/2019 Insiel ha pubblicato nel Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione dl Consip SpA la RD0 2237126. invitando l'operatore economico RAM TECH di Fabio Ramanl a

presentare offerta per la Fornitura di un Sistema integrato per la gestione della piattaforma di Image Banking

della Regione per 36 mesi. per il limite massimo cumulativo di euro 82.000.00;

preso atto che. entro il termine ultimo stabilito del 15/03/2019. poi prorogato al 18/03/2019. è pervenuta
l'offerta da parte dell'operatore economico:

Q

0
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Q preso atto che in data 18/03/2019 si è svolto l'esame della busta amministrativa e della busta economica

presentata dall'operatore economico RAM TECH di Fabio Ramani alla presenza del sottoscritto Alberto

Cannella. Responsabile del Procedimento e di Susanna Moscardini. Purchasing & Tenders=

0

0

0

preso atto che i documenti amministrativi presentati sono stati esaminati. risultano regolari e sono stati
approvati;

preso atto che la busta economica è stata esaminata. risulta regolare ed è stata approvata: l'operatore
economico RAM TECH di Fabio Ramanl ha offerto la fornitura al corrispettivo di euro 81.800.00;

preso atto della Proposta di Determina di Aggiudicazione per la presente Procedura ID 1360 del 18/03/2019

con cui Alberto Cannella. Responsabile del Procedimento. determina di nomina del 26/02/2019. propone di

procedere. ai sensi dell'art. 36 co.2. punto b) del D. Lgs. 50/2016. all'affidamento della fornitura di un Sistema

integrato per la gestione della piattaforma di Image Banking della Regione per 36 mesi all'operatore economico

RAM TECH di Fabio Romani(Cod. Fisc. RMNFBA54L08L424M /P.IVA 00279570329). per Il limite massimo
cumulativo di euro 81.800.00(euro ottantunomilaottocento/00)

DETERMINA

di procedere. aì sensi dell'art: 36 co:2:punto b) del D:Lgs: 50/2016. all'affidamento della fornitura di un Sistema

Integrato per la gestione della piattaforma di Image Banking della Regione per 36 mesi all'operatore economico

RAM TECH dì Fabio Romani(Cod. Fisc. RMNFBA54L08L424M /P.IVA 00279570329). per il limite massimo
cumulativo di euro 81.800.00(euro ottantunomilaottacento/00)
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DELEGA

Monica Ferrara. iscritta presso la Consip SpA in qualità di punto ordinante. alla aggiudicazione ed alla stipula del

contratto inerente la Procedura RD0 2237126 MEPA CONSIP per il limite massimo cumulativo di euro 81.800.00
(euro ottantunomilaottocento/00)

Trieste '7 9 f4M 28?9

Franco Conrotto
!NSIEL S.p.A.

Service Delivery & Operations Director

4

presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul suo uww.insiel.it. sezione Amministrazione Trasparente n
CIG 7815571D35 il gtarno lavorativo successivo abia data del presente documento. ' '


