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Il a insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMINA A CONTRARRE
ProceduraIDl363

CIGZ27275E776

Abbonamento 2019 alle Banche Dati dei Farmaci BDF2.0 Farmaci e BDF2.0 App

INSIELSPA

nella persona di Fulvio Sbroiavacca in qualità di Health & Social Care Director di Insiel S.p.A.. giusta Procura Speciale di
data 6 dicembre 2018 Rep. N. 3}92/2111. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

0 premesso che iNSIEL - inforrnatlca per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, è Affidataria in house
relativamente allo sviluppo e alla gestione dei Sistema Informativo Integrato Regionale(S.i.i.R.) e delle infrastrutture dl

telecomunicazione della Regione Autonoma FrIulI Venezia Giulia ai sensi del "t)lsclpilnare per i'affidamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema informativo integrato Regionale e delle infrastrutture di
telecomunicazione da parte delia Regione Autonoma FrIulI Venezia GIulIa alla Società Insiei S.p.a", approvato con DGR

n. 559 dei 27 marzo 2015, in attuazione deli'art. 9 della legge regionale 14 luglio 2011. n. 9 (Disciplina dei sistema
informativo integrato regionale del Friuli Venezia GIulIa) ed è controllata dana medesima Regione Autonoma FrIulI
Venezia Giulia per Il 100% del Capitale Sociale:

Q

0

Q

0

premesso che il RUP per il suddetto procedimento, ai sensi dell'art. 31 co. 10 del D.Lgs. 50/2016. è Emanuele Maggi

visto che con ie Richieste di Acquisto(RdA) numero 95851 e 95852 la DIvIsIone Health & Social Care di Insiel S.p.A. ha

richiesto dl procedere ai rinnovi dl cuì in testata:

accertata la disponibilità finanziaria tramite i documenti di copertura economica allegati alle suddette RdA emessi dalla
Struttura IT Governance di Insiel:

preso atto delia comunicazione delia responsabile dell'area Health innovative Solutions - Health Asset & Blg Data Hub

di Inslel. allegata. In cui si evidenzia che la scelta della banca dati deli'operatore Farmadatl italia Srl deriva da una
precisa richiesta delia Direzione Centrale Salute delia Regione FVG. motivata a sua volta dalia maggior diffusione delia

suddetta banca dati rispetto alle alternative disponibili sul mercato;

0

0

Q

preso atto delle offerte n.483 e 482 del 2018 allegate

preso atto del grado dl soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con i'operatore
economico FARMADATI ITALIA Srl per analogo servizio:

visto le disposizioni dell'art. 36 co.2, punto a) dei D.Lgs. 50/2016

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell'art. 36 co:2, punto a) del D.Lgs. 50/2016. al rinnovo per i1 2019 degli abbonamenti alle Banche

Dati dei Farmaci BDF2.0 Farmaci e BDF2.0 App con affidamento ail'operatore economico FARMADATI italia Srl, C.F. e

P.IVA 01169830336 per totali euro 15.480,00 IVA esclusa.
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ENStEL S.p.A
Health and Social Care Director

[[presente atto viene pubblicato, ai sensi de]]'art. 29 dead. Lgs. 50/20]6, su] sito www,insief. it, sezione Amministrazione Trasparente
CfG n. 227275f776 11glorno lavorativo successivo alla data del presente documento.


