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Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia

Determina a contrarre

Procedura AEAD 179-16

Proroga connettività sim dati utilizzate nell'ambito del progetto SALI fino al 3 1 dicembre 20 1 7
77615

C}GZ5AIA5DB70

iNSIELSPA

RDA

nella persona dl David Licursi in qualità di Innovation & Projects Director di Insiel S.p.A.. giusta

Procura Speciale di data 30/06/2016 Rep. N. 77 1/467 Notaio Avv. Tomaso Giordano

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 Inslel 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 i1 100% del Capitale Sociale

vista la richiesta di acquisto n. 77615 del 29/04/2016 con cui la Divisione Innovation & Projectsdi

Insiel ha richiesto di procedere all'affidamento del servizio di cui in testata fino al 3 1 dicembre 20 1 7

con riferimento alle n.3 sim dati attualmente in uso di cui alle e-mall allegatel

preso atto che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in Euro 350.00
iVA esclusal

0

Q

0

0

0

visto ledisposizioni dell'art. 36 del D. Lgs. 50/201 6

vista la Legge 28 dicembre 2015. n. 208 cd. ''legge di stabilità 2016"

vista la delibera di giunta regionale n. 2 14 di data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che il

quadro normativo che definisce le acquisizioni in forma aggregata è in continua evoluzione ma è

necessario adottare tempestivamente idonei provvedimenti rivolti a garantire la continuità di
acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario e ICTI

0

0

Q

preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente

la fornitura oggetto della presente procedura;

preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata da

soggetti aggregatori inerente la fornitura oggetto della presente procedura;

visto il verbale riunioni di "Piano SOIR 2016-2018" del 2 1 marzo 2016. allegato:



rl H insiel

Q
viste le comunicazioni del responsabile dell'area Projects e dell'ex progetto "SILl" (o ''SEC"). Paolo

Sancin. allegate. in cui sl evidenziano le motivazioni per il rinnovo dell'attuale affidamento

all'operatore economico VODAFONE B.V., fino al 31 dicembre 2016. del servizio di cui in

intestazione. in particolare i motivi di complementarietà e continuità tecnologica. le esigenze espresse

dalla Regione FVG e la necessità di evitare elevati costi di disinstallazione e sostituzione delle sim

attualmente utìlizzaì:e;

DETERMINA

nelle more della predisposizione del programma dì razionalizzazione degli acquisti che verrà in

prosieguo predisposto da AGID come da indicazioni di Consip e dei soggetti Aggregatori. dl procedere.

decorrere dal 15 luglio 2016 per le n.2 sim in scadenza in tale data e a decorrere dal 10 gennaio

201 7 per la sim il cui contratto scadrà in tale data. fino al 3 1 dicembre 2017 per tutte e tre le sim

summenzionate. all'operatore economico VODAFONE B.V.. per un limite massimo cumulativo stimato
in Euro 3 50,00 IVA esclusa.
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David Llcursi INSIEL S.p.A.

Innovation & Projects Director


