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Acquisizione a tempo indeterminato della piattaforma SAS Data Management

adeguamentodi licenze/componentiper la soluzioneglà in uso.rinnovodel
manutenzioneper il periodo 201 7-201 8

CIG6871460C2A

e n eDeterminazionedi esperimento di procedura negoziatasenzabandgozia Z a 0

Advanced.

canone di

ENSIELSPA

Q

nella persona della dott.ssa Maria Grazia Filippini in qualità di Direttore Generaledi Insiel S.p.A.. giusta Procura

speciale di data 3 dicembre 2015 Rep.352 .Racc.206. aw. TomasoGiordano.Notaio in Trieste

Q premesso che INSIEL- Informatica per il Sistema degli Enti LocaliS.p.A. con socio unico . è Affidataria in house

relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale(S.l.l.R.) edelle infrastrutture

di telecomunicazione della RegioneAutonoma Friuli VeneziaGiulia aisensi del "Disciplinare per l'affidamento in house

delle attività relativeallo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionalee delle infrastrutture di

telecomunicazioneda parte della RegioneAutonoma Friuli VeneziaGIulIaalla Società InsielS.p.a". approvatocon

DGRn. 559 del 27 marzo 2015. in attuazione dell art. 9 della legge regionale 14 luglio 201 1. n. 9 (Disciplina del

sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima RegioneAutonoma
Friuli VeneziaGiulia per il 100% del CapitaleSociale;

0 visto la Richiesta di Acquisto numero 79440 emessa dalla DivisioneHealth & Social Care di Insiel. con laquale viene

richiesto di procedereall' acquisizionea tempo indeterminato della piattaforma SASDataManagementAdvanced.

adeguamentodl licenze/componenti per la soluzionegià in uso. rinnovodel canonedi manutenzioneper l periodo
201 7-2018 per il limite massimo cumulativo stimato in euro 662.000.00: -- --

0 visto quanto esposto nel Documento di RelazioneTecnica riferito alla suddetta Richiesta di Acquisto numero 79440

emesso dalla DivisioneHealth & Social Care di Insiel. in cuì viene descritto l'utilizzo dei prodotti software SAS

nell'ambito del Sistema Informativo Regionalee della Sanità della RegioneAutonoma Friuli VeneziaGiulia. con

dettagliata evidenzadelle valutazioni effettuate. delle motivazioni Individuate ed dei riscontri oggettivi da cui deriva la

necessità della fornitura dei prodotti software SAS e le ragioni per le quali la fornitura stessa. unitamente al servizio di

manutenzione ad essacorrelato. possono essereaffidati unicamente all'operatore economico SASINSTITUTESRL;

Q preso atto della comunicazione presentata dall'operatore economico SAS INSTITUTESRLdel 24/1 1/20 16 con cui

viene dichbrato che la società stessa è l'unico ed esclusivo distributore nel territorio della RepubblicaItaliana per gli

qpi - elia r'uDolica Amministrazione dei prodotti software SAS di SAS INSTITUTE INC. controllante di SAS INSTITUTf

0 vistoledlsposizioni dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016:

0 vistata Legge28 dicembre 2015. n. 208 cd.(legge di stabilità 2016);

Q vista la relazlonetecnica al Senato di accompagnamento della Legge28 dicembre 20ì5. n. 208 in cu viene chiarito

che all'art. l comma 5 12 sl preìfede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da parte delle Amministrazioni

pubbliche e società inserite nel conto economicoconsolidatodelle PPAA.quello dell'utilizzodegli strumenti

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

quelli approntati dai soggetti aggregatori SSagljSleSgjSeggetlj;
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0 vista la delibera di giunta regionale n. 2 14 di data 12/02/2016 nellaquale viene rilevata che il quadro normativo

che definisce le acquisizioni in forma aggregata è in continua evoluzionema è necessario adottare tempestivamente

idonei prowedlmenti rivolti a garantire la continuità di acquisizione dl benie servizi in ambito sanitario e ICT;

Q preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente la fornitura
oggetto della presente procedura;

0 preso atto che alladata odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip approntata dai soggetti

aggregatori inerente la fornitura oggetto della presente procedura;

DETERMINA

nelle more della predisposizione del programma di razionalizzazionedegli acquisti che verrà in prosieguopredisposto

da AGIDcome da indicazioni di Consip e dei soggetti Aggregatori. di procedere, del

D::l:g$.5QZ2Q!$. alla contrattazione per l'acquisizionea tempo indeterminatodella piattaforma SAS Data

ManagementAdvanced,adeguamentodi licenze/componenti per la soluzione già in uso. rinnovo del canone di

manutenzioneper Il periodo 201 7-2018. con l'operatore economicoSAS INSTITUTESRLper il limite massimo

cumulativo di euro 662.000.00(euro seicentosessantaduemila/00).
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Dott.ssa Maria GraziaFilippini
DirettoreGenerale


