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L)eterminazionedi esperimento di acquisizioneper contratti sotto soglia

[)etermina a contrarre

Procedura AEAD 009-17

Fornitura in noleggio della licenza d'uso HFCAGrouper Manìframe

CIG 2441CD61D4

fNSIELSPA

nella persona del sig. FrancoCorrotto in qualità dì Service Delivery& OperationsDirector dr InsielS.p.A.. giusta

procura speciale di data 30 giugno 2016 Rep.N. 775/47 1. avv. TomasoGiordano. Notaio inTrieste

Q premessoche 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.) edelle infrastrutture

di telecomunicazione dellaRegioneAutonoma Friuli Venezia Giuliaai sensi del ''Disciplinare per l affidamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestionedel Sistema Informativo Integrato Regionalee delle infrastrutture di

telecomunicazioneda parte della RegioneAutonomaFriuli Veneza Giulia alla Società Insiel S.p.a". approvato con

DGRn. 559 del 27 marzo2015. inattuazionedell'art. 9 della leggeregionale14 luglio2011. n. 9(Disciplinadel

sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima RegioneAutonoma

Friuli VeneziaGiulia per i1100% del CapitaleSociale;

Q visto laRichiestadi Acquisto numero 7998 1 emessadalla DivisioneServiceDelivery& Operations di Inslel. con la

quale viene richiesto di procedere alla fornitura in noleggio della licenza d'uso HFCAGrouper Maniframe per tl limite

massimo cumulativo stimato dì euro 25.000.00;

Q visto quanto esposto nel Documentodi Valutazionetecnica allegato alla suddetta Richiestadi Acquisto numero

79981 in cuì vengono dettagliatamente esplicare le motivazioni e le necessità per il servizi richiesto e le ragioni d

naturatecnicaper i'affidamentodiretto dellafornitura all'operatore economico3M ITALIASRL

0 vistole disposizioni dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

0 vistala Legge28 dicembre 2015. n. 208cd.(leggedistabilità 2016);

0 vista la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cui viene chiarito

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

pubblichee società inserite nel conto economicoconsolidato delle PPAA.quello dell'utilizzodegli strumenti

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

quelli approstati dal soggetti aggregatori pgt l bQnl.aSeryjZL(esl.desde!!!b!l presse.g11stessis999elu;

0 vista la delibera di giunta regionale n. 214 dì 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 lacontinuità di acquisizione di beni eservizi in ambito sanitario e ICT;

Q presoatto che alladata odierna nonè attiva alcuna Convenzioneo Accordo Quadro inConsip Inerentela fornitura

oggetto della presente procedura;

0 preso atto che alla cdataodierna non è attiva alcunaConvenzione o Accordo Quadro tnConsip approntata dai soggetti

aggregatori inerente la fornitura oggetto della presente procedura;
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DETERMINA

relle more della predisposzione del programma di razionalizzazione degli acquisti che verrà in prosieguopredisposto

da AGIDcome da indicazioni di Consip e dei soggetti Aggregatori . dl procedere. ai serlsLdel!ar!: 36 co.2.punto a) del

D:J:gS:gQ/2QJ;S. alla contrattazione per la fornitura in noleggio della licenza d'uso HFCAGrouper Maniframe. con

l'operatore economico3M ITALIA SRL per il limite massimo currulativo di euro 25000.C)O (euro
venticinquemila/00)

T.i.:t:. t 2 $EN 2Q17

sig. Franco Corrotto

Service Delivery& Operations Director


