
Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti in adesione ad
Accordo Quadro SPC CLOUD LOTTO l (CIG principale 55187486EA)

Determina di Aggiudicazione

Soluzione HR in architettura Cloud Zucchetti Formazione

ProceduraiD1570

CIG PRINCiPALE55187486EA CIG78848342DB

INSIELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di General Manager di Inslel S.p.A.. giusta Procura speciale
di data 6 dicembre 2018 Rep. N. 3179/2098, avv. Tomaso Giordano. Notaio in 'rrleste

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 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 Giulia per il 100% del Capitale Sociale;

0 visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 96502 emessa dalla Direzione Human Resources & Organization

Development di ìnsiei. con la quale viene richiesto dl procedere all'acquisizione espressa in testata:

0 preso atto che il limite massimo cumulativo del presente affidamento è stimato in Euro 120.000.00 (euro
centoventimÈla,/00);

0 visto quanto esposto nel documento di valutazione tecnica allegato alla suddetta RdA in cui vengono esplicite le

motivazioni per le quali si rende necessaria l'acquisizione richiesta;

Q accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA
emesso dalla Struttura IT Governance di insiel:

0 preso atto del 111 Atto Aggiuntivo alla Convenzione pos. 36/2012 dd. 18/12/2012 (come prorogata con Atto pos
13/2016. con Atto pos. 130/2016 e con Atto 121/2017). inerente la disciplina dei rapporti tra la Regione e Insiel

SpA in attuazione dell'art. 5. commi 15. 16 e 17 della L.R. 29/12/2010. n. 22 e smì. per la realizzazione delle attività

di attivazione della Rete Pubblica Regionale a banda larga - realizzata nell'ambito del programma ERMES - di cui

all'art. 30 della L.R. 18/03/2011. n. 3. in relazione al Programma di attività per l'attivazione della Rete Pubblica

Regionale per il triennio 2018-2020 approvato con DGR n. 2297 del 22/Il/2017;

Q preso atto dell'Accordo Quadro SPC CLOUD LOTTO l per l'affidamento dei servizi di Cloud Computing. di
Sicurezza. di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche

Amministrazione stipulato da CONSIP SPA con l'affidataria RTI costituita dalla sacìetà mandataria TELECOM

ITALIA SPA e dalle società mandanti ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL. POSTE ITALIANE SPA. POSTECOM

SPAePOSTELSPA;

llpresente atto viene pubblicato. aisensidell'art. 29 dead. Lgs. 50/2016. sulsito www.insiel.it. sezioneAmministrazione
rasparente n. CIG 78848342DBiigiorno {avoratlvo successivo aita data deipresente documento



ri H
Q accertata la possibilità di adesione da parte di Insiei al suddetto Accordo Quadro SPC CLOUD LOTTO l per la

fornitura dl una soluzione HR in architettura Cloud, Zucchetti Formazione;

0 visto le disposizioni dell'art. 36 co.6 e dell'art. 37 co.l del D.Lgs. 50/2016 relative agli obblighi di acquisti CONSIP

0 vista ìa Legge 28 dicembre 2015. n. 208 cd. (legge di stabilità 2016)

Q vista la relazione tecnica al Senato dl accompagnamento delia Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cul 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
giistessisoggettl;

0 vista la delibera di giunta regionale h. 214 di data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che ii quadro normativo

che definisce le acquisizioni in forma aggregata è in continua evoluzione ma è necessario adottare
tempestivamente idaneì provvedimenti rivolti a garantire la continuità dl acquisizione di beni e servIzI in ambito
sanitario e ICT;

0 preso atto della Determina a Contrarre dei 19/04/2019 per la presente procedura ID 1570. con cui Franco

Conrotto in qualità di General Manager di Inslel S.p.A.. ha determinato dl procedere. ai sensi dell'art. 36 co,6 e

dell'art. 37 co.! del D.Lgs. 50/2016, alia fornitura dl una soluzione HR in architettura Cloud. Zucchetti Formazione.

in adesione ali' Accordo Quadro SPC CLOUD LOTTO 1. per il limite massimo cumulativo stimato dl Euro

120.000,00 (euro centoventimila/00). con la RTI costituita dalla società mandataria TELECOM ITALIA SPA e

dalle società mandanti ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL, POSTECOM SPA. POSTE ITALIANE SPA E POSTEL
SPA

0 preso atto che. a seguito della richiesta di Insiel del Il.02.2019. la suddetta RTI ha presentata in data 10 aprile

2019 il Progetto definitivo dei Fabbisogni 1900118410323004PJF versione 1.1 del 08.04.2019 che modifica la
precedente versione 1.0 del 20.03.2019, per la fornitura di "Servizi di Cloud Computing SPC CLOUD LOTTO l -

Soluzione HR in architettura Cloud" quantificando economicamente le attività in un corrispettivo totale
cumulativo pari ad Euro 110.109.84(euro centodicecimilacentonove/84);

0 preso atto che il suddetto Progetto del Fabbisogni soddisfa pienamente le esigenze di Insiel in virtù delle risorse da

impiegare. della pianificazione dei tempi di realizzazione e dei costi proposti;

0 preso atto della Proposta di Aggiudicazione del 19.04.2019 per la presente procedura ID 1570 con cui Andrea

Soro. Responsabile del Procedimento. determina del 19/04/2019. propone di procedere. ai sensi dell'art. 36 co.6
e dell'art. 37 co.l del D.Lgs. 50/2016. all' affidamento della fornitura una soluzione HR in architettura Cloud.

Zucchetti Formazione, in adesione ali' Accordo Quadro SPC CLOUD LOTTO 1. alla RTI costituita dacia società
mandataria TELECOM ITALIA SPA e dalle società mandanti ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL. POSTECOM

SPA. POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA per Euro llO.109.84(euro centodicecimilacentonove/84);

llpresenteatto viene pubblicato, alsensldell'art. 29 dead. Lgs. 50/2016. sulsito www.inslel. It. sezioneAmmlnistrazione
trasparente n. CIG 78848342DB !fgiorna lavorativo successiva alia data de]presente documento



DETERMINA

0 di procedere. aj selìsl d9Ubrt: 36 co.6 e de!!bÈ: 3Z Qo:.!del D:Lg$:5Q/2Q16. all' affidamento della fornitura di una

soluzione HR in architettura Cloud. Zucchetti Formazione. in adesione all' Accordo Quadro SPC CLOUD LOTTO l.

alia RTI costituita dana società mandataria TELECOM ITALIA SPA e dalle società mandanti ENTERPRISf

SERVICES ITALIA SRL, POSTE ITALIANE SPA. POSTECOM SPA e POSTEL SPA per Euro llO.109.84 (euro

centodlcecimilacentonove/84) .

Trieste. 'U)IQy

Franco Conrotto

ENSIEL S.p.A
General Manager

J lipresente atto viene pubblicato. aisensidell'ad. 29 dead. Lgs. 5C}/2016, sulslto www. Insìel.It. sezianeAmminìstrazione
rasparente n. CIG 78848342DBiiglorno lavorativo successìvoalla data deipresente documento


