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Determinazionedi esperimentodl acquisizioneper contratti sotto soglia

Determina a contrarre

ProceduraAEAD036-17

Servizio di manutenzione biennale prodotti software mainframe FDR.ABR. CPK

CIG 28E}D2744E

iNSIELSPA

nella persona del sig. FrancoConrotto in qualità di Service Delivery & OperationsDirector di InsielS.p.A.. giusta

Procura speciale di data 02 febbraio 201 7 Rep. N. 1353/840. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

0
premessoche INSIEL- Informatica per il Sistemadegli Enti Locali S.p.A.con socio unico . è Affidataria in rìouse

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

dl telecomunicazione della RegioneAutonoma Friuli Venezia Giuliaai sensi del "Disciplinare per l'affidamento in house

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

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

DGRn. 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 medesimaRegioneAutonoma

Friuli VeneziaGiulia per i1100% del CapitaleSociale;

<>visto la Richiestadi Acquisto numero 79823 emessadalla DivisioneServiceDelivery& Operationsdi Insiel. con la

quale viene richiesto di procederealla fornitura delServizio di manutenzionebiennaleprodotti softwaremainframe

FDR.ABR. CPKper il limite massimo cumulativo stimato di euro 2 1.600.00;

0 visto quantoesposto nel Documentodl Valutazionetecnica allegatoalla suddettaRichiestadi Acquistonumero

79823 in cul vengono dettagliatamente esplìcate le motivazioni e le necessità per il servizio richiesto e le ragioni di

naturatecnica per l'affidamentodiretto dellafornitura all'operatoreeconomicoSTRATOSSRL

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

0

0

vlstala Legge28 dicembre2015. n.208 cd.(leggedistabilità2016);

vista la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge28 dicembre 2015. n. 208 in cul viene chiarito

che allan. l comma 512 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da parte delle Amministrazioni

pubblche e società inserite nel conto economicoconsolidatodelle PPAA.quello dellutilizzo degli strumenti

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

quelliapprontati dai soggett aggregatori perl ben es9rvizi resi dbDonibili pressogli stessisoggetti:

Q

0

0

0

vista la delibera di giunta regionale n. 2 14 di data 12/02/20 16 nella quale viene rilevato che il quadro nor'rlativo

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

idonei provvedimenti rivolti a garantire lacontinuità di acquisizione di beni e servizi inambito sanitario e ICT;

presoatto che alla data odiernanon è attiva alcunaConvenzioneo Accordo Quadro in Consipinerente ;a fornitura

oggetto della presente procedura:

preso atto che alla data odierna non è attiva alcunaConvenz one o Accordo Quadro in Consipapprontata dai soggetti

aggregatori inerente la fornitura oggetto dellapresente procedura;

preso atto che alla data odierna l'operatore economicoSTRATOSSRLnon èaccreditato in Consip:

?



rl H insiel

DETERMINA

nelle more della predisposizione deiprogramma dl razionalizzazione degli acquisti che verrà in prosieguo predisposto

da AGIDcome da indicazioni di Consip e dei soggetti Aggregatori . di procedere. aLserìsLdelraB:3€cg:2::pulita a)de]

D:J::gg.5QZ.2Q.!6.alla contrattazioneper la fornituradel Serviziodi manutenzionebiennaleprodottisoftware

mainframe FDR.ABR. CPK. con ]'operatore economico STRA]'OSSRLper il limite massimo cumulativo di euro

2] ,600.00 (euroventunomilaseicento/00).

priest.. 8 7 FE-B 28'17

sia" Franca r'onrnttn

Service Delivery & Operations Director


