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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMINAACONTRARRE

Procedura ID 1392 - Procedura TD 849867 MEPA CONSIP

CIGZ87278962C

Servizio di manutenzione evolutiva sull'applicazione CONSOL - Integrazione servizi di

protocollazione

INSiELSPA

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

Procura speciale dl data 02 febbraio 2017 Rep. N. !353/840. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

Q 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 al sensi del

Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Inform-nativo

Integrato Regionale e delle Infrastrutture dì telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia alla Società Instel 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 GIulIa per il 100% del

Capitale Sociale;

0 premesso che nell'ambito degli obiettivi da persegulrsl per li software oggetto della presente trattativa. ia

committenza regionale ha Indicato come prioritario il completamento della manutenzione evolutiva prevista

per l'applicazione CONSOL - Consulenze on line. In tale contesto sì rende necessario procedere alla richiesta

di un servizio di manutenzione software relativo all'evoluzione del sistema. al fine di completare

l'integrazione dello stesso con il sistema di protocollazione e dl firma digitale (Giara). nonché alla sua

evoluzione nell'ottica della continuità operativa del servizio;

0 visto la Richiesta dì Acquisto(RdA) numero 95562 emessa dalla Struttura Service Delivery & Operations di

Insiei. con ia quale viene richiesto dl procedere aii'acquisizione espressa in testata per ii limite massimo

cumulativo stimato dl euro !5.000.00;

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta
RdA 95562 emesso dalla Struttura iT Governance dl Inslel;

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

analogo servizio con l'operatore economico DOTCOM. sia per quanto riguarda lesecuzione a regola d'arte

dello stesso che Il rispetto dei tempi e dei costi pattuiti. anche tenendo conto della qualità della prestazione;

<> considerato Il rischio operativo indotto da un affidamento ad un diverso operatore economico da formarsi

sugli ambiti degli Iter ammÈnistratèvÈ;

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

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

lipresente atto viene pubblicato. ai sens: dell'aR. 29 de! D. Lgs. 50/2016. sul sito www.Inslel.It. sezione amministrazione Trasparente n. Clf
287278962C llgtorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.
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0 vista la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cui viene

chiarito che ali'art.l comma 512 sl prevede come modalità dl approvvigionamento esclusiva. da parte delle

Amministrazioni pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA. quello

dellutili4zo degli strumenti predisposti nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della

pubblica amrFìnlstrazione da Consip e quelli approntati dai soggetti aggregatori per i beni e servIzI resi
disponibili presso gil stessi soggetti:

Q vista la delibera dl giunta regionale n. 214 dì data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che il quadra

normativo che definisce ie 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 dell'offerta presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip

pubblicato dall' operatore economico abilitato DOTCOM;

DETERMINA

di nominare. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016. Doriano Maranzana - Divisione Service Delivery &

Operations. responsabile Service Management di Insiei S.p.A. - quale Responsabile del Procedimento

e

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 dl MEPA CONSIP, e all'affidamento delia fornitura del servizio di

manutenzione evolutiva sull'applicazione CONSOL - Integrazione servizi dl protocollazione, ali'operatore

economico DOTCOM(Cod. Fisc./P.IVA 01068890324) per Il limite massimo cumulativo di euro 15.000.00

(euro quindicimila/00);

DELEGA

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

mercato elettronico acquisti in rete. i'ordine 849867 firmato digitalmente.

Tlleste 2 6 MAR 201g

Franco Condotto

ÉNSIEL S.p.A

Service Delivery & Operations Director

Il presente atto viene pubblicato, ai sens! dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sui slt:o www.inslel.It. sezione amministrazione Trasparente n. Clf
287278962C llglorno lavorativo successivo alia data delpresente documento.
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