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Determinazionedi esperimentodi acquisizioneper contratti sotto soglia

l)Qtermina a contrarre

Procedura AEAD 269-17

Servizio di manutenzione evolutiva e migliorativa dei moduli SIMBAe SISEPIdella piattaforma Microsoft
Dynamics CRM

CiG 2251EBEF7F

ENSiELSPA

nellapersona di FulvioSbroiavacca in qualità di Health & Social CareDirector di Insiel S.p.A.. giusta Procura speciale

di data 02 febbraio 2017 Rep.N. 1356/843. avv. TomasoGiordano. Notaio inTrieste

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 Friul VeneziaGiuliaaisensi del "Disciplinare per i'affidamento in house

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

telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.a". approvato con

DGRn. 559 del 27 marzo 2015. in attuazionedell'art. 9 della leggeregionale 14 luglio 2011. n. 9(Disciplina del

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

0 visto la Richiesta di Acquisto numero 81080 emessa dalla DivisioneHealth & Social Care di Insiel. con laquale viene

richiesto di procedere alla fornitura del servizio di manutenzione evolutiva e migliorativa dei moduli SIMIAe SISEPI

dellapiattaforma MicrosoftDynamcs CRM;

0 presoatto che il limite massimocumulativo del programmato affidamentoè stimato in euro 24.800.00= nonsono

previsti oneri per la sicurezza nonsoggetti a ribasso derivanti da rischi da interferenzel

0 visto quanto esposto nel Documento di Valutazionetecnica allegato alla suddetta Richiestadi Acquisto numero

81080 in cui vengono dettagliatamente esplicite le motivazioni e le necessità per il servizio richiesto e le ragioni di

naturatecnica per l'affidamentodiretto dellafornitura all'operatoreeconomicoBEANTECHSRL

0 vistosedisposizionidell'art.36 delD.Lgs.50/2016;

Q
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vistala Legge28 dicembre2015, n.208 cd.(leggedistabilità2016);

vista la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge28 dicembre 2015. n. 208 in cii vienechiarito

che all'art. l comma 51 2 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da parte del e Amministrazioni

pubblichee società irserlte 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 pgr i beni e servizi (QsidlspQlììj2dìp(eSSaglj Ste$gXQgge!!j;

vista la delibera di giunta regionale n. 214 di data 12/02/2016 nella quale viene rilevata che il quadro normativo

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

Idonei provvedimenti rivolti a garantire la continuità di acquisizione di benie servizi in ambito sanitario e ICT;

preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inererìte la fornitura
oggetto della presente procedura;
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0 preso atto che alla data 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 predisposizionedel programma di razionalizzazione degli acquisti che verrà in prosieguopredisposto

da ACID come da Indicazioni di Consip e dei soggetti Aggregatori . di procedere.al $Qnsidell'art. 36 co.2.punta a) del

D:J::gs:5Q/2QL6. alla contrattazione per la fornitura del servizio di manutenzione evolutiva e migliorativa del moduli

SIMIA e SISEPIdella piattaforma Microsoft Dynamics CRM. con l'operatore economico BEANTECHSRLper il limite

massimocumulativodi euro24.800.00(euro ventiquattromilaottocento/00).
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Fulvio Sbroiavacca

ÉNSIELS.p.A

Health & Social Care Director
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