
rl H insiel

L)eterminazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia

Determina a.contrarre

ProceduraPNSB018-17

Servizio di assistenzae consulenzaspecialistica Oracle a supporto dei progetti regionalidi
Recovery. Business Continuity eMigrazione a Oracle 12

CfG70928347C6

Disaster

iNStELSPA

nella persona di FrancoConrotto in qualità di General Managerdi InsielS.p.A..giusta Procura specialedi data 09

marzo 20 17 Rep.N. 1431/902. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

0 premessoche 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.) e delle infrastrutture

di telecomunicazione della RegioneAutonoma Friuli Venezia Giuliaai sensidel "Disciplinare per l'affidamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionalee delle infrastrutture dl

telecomunicazioneda parte della RegioneAutonoma Friuli VeneziaGiuliaalla Società Insiel S.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 VeneziaGiulia) ed è controllata dalla medesima RegioneAutonoma

Friuli VeneziaGiulia per i1100% del Capitale Sociale;

0 visto la Richiestadi Acquisto numero 81652 con la quale viene richiesto dì procederealla fornitura del Serviziodi

assistenza e consulenza specialistica Oracle a supporto dei progetti regionali dl Disaster Recoverv.Business
Continuity e Migrazione aOracle 12;

0 preso atto che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in euro 198.900.00; non sono

previsti oneri per lasicurezza nonsoggetti a ribasso derivanti da rischi da interferenzel

0 visto quanto esposto nel documento di RelazioneTecnica e Univocità dell' Operatore Economicaallegato alla

suddetta Richiesta di Acquisto numero 81652 in cui viene dettagliatamente descritto l'utilizzo del software di

gestione base dati della Oracle nell'ambito del Sistema Informativo Regionalee della Sanità della RegioneAutonoma

Friuli VeneziaGiulia con evidenzadellevalutazioni effettuate. delle motivazlani individuate e dei riscontri oggettivi che

giustificano la necessità del servizio richiesto e determinano le ragioni di natura tecnica per lequali l'affidamento dello

stesso può essere effettuato esclusivamente all'operatore economico ORACLEITALIASRL. aziendaproduttrice della
soluzioneOracle;

0 visto ledisposizionidell'art. 63 delD.Lgs. 50/2016i

Qvistala Legge28 dicembre2015. n.208 cd.(leggedistabilità2016);

0 vista la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge28 dicembre 2015. n. 208 in cui viene chiarito

che all'art. l comma 5 12 si prevede come modalità di approwigionamento esclusiva. da parte delle Amministrazioni

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

predisposti nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione da Consipe

quelli approntati dai soggetti aggregatori neLlbel3 sles$1$pggetti ;
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0 vista ia delibera d
giurlLaregionale n. z 14 dl data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che il quadro normativo

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

Idonei provvedimenti rivolti agarantire la continuità di acquisizione di beni eservizi in ambito sanitario e ICT;

0 preso atto che alla data odiernanon è attiva alcuna Convenzioneo AccordoQuadro in Consip inerente la fornitura
oggetto della presente procedura;

0
preso atta che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip approntata dai soggetti

aggregatori inerente la fornitura oggetto della presente procedural

DETERMINA

nelle more della predisposizione del programma di razionalizzazione degli acquisti che verrà in prosieguo predisposto

da AGIDcome da indicazioni di Consip e dei soggetti Aggregatori . di procedere.gl.SgD$i.dell.3d.63€Q,2.punto b) del

D:L:gS:5QZ2Q16.alla contrattazioneper la fornitura del Serviziodì assistenzae consulenzaspecialisticaOraclea

supporto del progetti regionali di Disaster Recovery. Business Continuity e Migrazione a Oracle 12. con l'operatore

economico ORACLE ITALIA SRL per il limite massimo cumulativo di euro 198.900.00 (euro

centonovantottomìlanovecento/00).
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