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Determinazionedi esperimentodi acquisizione per contratti sotto soglia

Determina a contrarre

Servizio di assistenza e manutenzione applicativo Ricettari

CiG 2761B113EA

iNSiELSPA

nellapersona del dott. FulvioSbroiavaccain qualitàdi Health & SocialCareDirector di Irsiel S.p.A..giusta Procura

specialedi data 30 giugno 2016 Rep.N. 770/466. avv. Tomaso GiordanOrNotaio inTrieste

premessoche INSIEL- Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico . è Affidataria in house

relativamente allo sviluppo e allagestione del Sistema informativo Integrato Regionale(S.l.l.R.) e dere infrastrutture

dì telecomunicazione della RegioneAutonoma FriuliVenezia Giuliaaì sensi del "Disciplinare per l affidamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestionedel Sistema Informativo IntegratoRegionalee delle infrastrutture di

telecomunicazioneda parte della RegioneAutonomaFriuli VeneziaGiulia alla Società Insiel S.p.a". approvatocon

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 VeneziaGiulia) ed è controllata dalla medesimaRegioneAutonoma
Friuli VeneziaGiulia per il 100% del CapitaleSociale;

Q

0 visto la Richiesta di Acquista numero 78363 emessa dalla DivisioneHealth & Social Care di Insìel.con la quale viene

richiesto di procedere alla fornitura del Serviziodl assistenza e manutenzione applicativo Ricettari;

0 presoatto che Il limite massimo cumulativodel programmato affidamentoè stimato in euro 8.500.00; non sono

previsti oneri per lasicurezza non soggetti a ribassoderivanti da rischi da interferenze:

0

Q

visto quanto esposto nel Documento dr ValutazioneTecnica allegato alla suddetta Richiestadi Acquisto numero

78363 in cui vengono dettagliatamente esplicite le motivazioni e le necessità per il servizio richiesto e le ragioni dr

naturatecnica per l'affidamentodiretto dellafornitura all operatoreeconomicoINSOFTSRL

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

0

Q

0

visto le disposizioni dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

vista la Legge28 dicembre 2015. n. 208 cd.(legge dì stabilità 2016);

ìfista la relazione tecnica al Senato d} accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cul viene chiarito

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

pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA. quello ddr14tjljZ;Z degjj Stl11112e11tl
iedl92991IJlgll,am!!!!a dgLprggraOIDÌdkèzjgnaHzzaz ong degj] aCgU]Stjdella Pubbl!Ce.a!!ìi:iti!)]slrezieneda Consip e

quelli approntati dai soggetti aggregatori per i benie servizi resi disponibili presso gll stessi soggetti;

vista la delibera di giunta regionale n. 214 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 necessarioadottare tempestivamente

idonei provvedimenti rivolti agarantire la continuità di acquisizione di beni eservizi in ambito sanitario e IC';

0

&



\=

fl H insiel

DETERMINA

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

da ACIDcome da indicazioni dl Cons p e dei soggetti Aggregatori , di procedere. aLsensLde!!.ar1:3$QQ:2:puntoa) del

D:l:gS:5QZ2Q16.allacontrattazione per ia fornitura del Serviziodi assistenzaemanutenzioneapplicativoRicettari.

con l'ooeratore economico UNSC)FT SRL per il limite massimo cumulativo di euro 8.500.00 (euro

ottomiiaclnquecento/00) .

e 5 SET20Ì$
Trieste.

Health& Social CareDirector


