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Servizio di assistenza specialistica per l'awiamento della piattaforma ServiceNow

CIG 25FIEE8833

rmlnazione diinizi n

iNSIELSPA

nella persona di Franco Corrotto in qualità di General Manager di Insiel S.p.A.. giusta Procura speciale di data 09

marzo 2017 Rep.N. 1431/902. aw. TomasoGiordano. Notaio in Trieste

0 premessoche INSIEL- Informaticaper il Sistemadegli Enti LocaliS.p.A.con sociounico . è Affdataria in house

relativamente allo svilt.ppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale(S.l.l.R.) e delle nfrastrutture

di telecomunicazione della RegioneAutonoma Friuli Venezia Giuliaai sensidel "Disciplinare per laffìdamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo IntegratoRegionalee delle infrastrutture di

telecomunicazioneda parte della RegioneAutonoma Friuli VeneziaGiuliaalla Società Insiel S.p.a". approvato con

DGRn. 559 del 27 marzo2015. i-ìattuazionedell'art. 9 dellaleggeregionale14 luglio2011. n. 9(Disciplinadel

sistema informativo integrato regionaledel Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesimaRegioneAutonoma
Friuli VeneziaGiulia per il 100% delCapitale Sociales

0 visto laRichiesta di Acquisto numero 81668 emessa dalla Struttura EnterpriseArchitecture di ìnslel. con la quale

viene r chiesto di procedere alla fornitura del Servizio di assistenza specialistica per l'avviamerto della piattaforma

ServiceNow per il limite massimo cumulativo stimato di euro 39.500.00i

0 visto quanto esposto nel Documentodi Valutazione tecnica allegato alla suddetta Richiestadi Acquisto numero

81668 in cui vengono dettagliatamente esplicite le motivazioni e le necessità per il servizio richiesto e le ragioni di

natura tecnica per l'affidamento diretto della fornitura all'operatore economicoBETA80 SPA;

0 vistoledisposlzioni dell'art. 36 delD.Lgs.50/2016

0 vistata Legge28dìcembre2015.n.208cd.(leggedistabilità2016)i

0 vista la relazione tecnica al Senatodi accompagnamento della Legge28 dicembre 2015: n. 208 incul viene chiarito

che all'art. l comma 5 12 si 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 Consipe

quelli approntati dai soggetti aggregatori pgt ibe Lager)clzLr g d p9 !b Dres$Qglj SteSSJSQgge!!j;

Q vista la delibera di giunta regionale rl. 2 14 di data 12/02/20ì 6 nella quale viene rilevato che il quadro normativo

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

idonei provvedimenti rivolti a garantire lacontinuità di acquisizione di beni eservizi in ambito sanitario e ICT=

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

Q

preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenz one o Accordo Quadro in Consip approntata dai soggett

aggregatori inerente la fornitura oggetto della presente procedura
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DETERMINA

nelle "fiore della predispos zione del programma di razionalizzazione degli acquisti che verrà in prosieguopredisposto

da AGIDcame da indicazioni di Consip e dei soggetti Aggregatori . di procedere. aLssaSLdel1.3rt:36co.2.punto a) del

D:Lg&5QZ2QIS. alla contrattazione per la fornitura del Serviziodi assistenzaspecialisticaper l'avviamento della

piattaforma ServiceNov/.con l'operatoreeconomicoBETA 80 SPA per il limite massimocumulativodì euro
39.50C).00(euro trentanovemilaclnquecento/00)
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Franco Conrotto

NSIEL S.p.A

General Manager


