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Determinazionedi esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia

Determina a contrarre

Servizio di conduzione della conservazione legale delle immagini diagnostiche per ASUITS

CIG ZC41E843EC

ENSIELSPA

nella persona dt Fulvio Sbroiavacca in qualità di Health & Social CareDirector di ansie!S.p.A.. giusta Procura speciale

dl data 02 febbraio 2017 Rep. N. 1356/843. avv.Tomaso Giordano.Notaio inTrieste

Q 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 RegioneAutonoma Friuli Venezia Giuliaai sensidel "Disciplinare per l'affidamento in house

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

telecomuncazioneda 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 Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima RegioneAutonoma

Friuli VeneziaGiulia per i1100% delCapitale Sociale:

0 visto la proposta tecnico-economicae autorizzazionealla spesa con oggetto PianoSOIRFornitura di un serviziodi

conduzionedella conservazionelegale delle immagini diagnostiche per ASUITSche Insìel ha inviato alla Regione

Autonoma Friuli VeneziaGiulia(prot.n.0000834/DMDdel 26/01/2017);

0 preso atto che la suddetta proposta tecnico-economica e autorizzazione alla spesa di Insiel è stata autorizzata dalla

RegioneAutonoma Friuli VeneziaGiulia in sede di riunione per il Piano Operativo SOIR2017-2019. dominio Sanità

de13e 7 febbraio 2017;

0 visto la Richiesta di Acquisto numero 81064 emessa dalla Divisione Health & Social Care di Insiel. con laquale viene

richiesto di procedere alla fornitura del servizio d}conduzione della conservazione legaledelle immagini diagnostiche

perASUITSper il limite massimocumulatlvostimatodi euro 15.000.00=

Q visto quanto esposto nel Documento di Valutazione tecnica allegato alla suddetta Richiesta dl Acquisto numero

81064 in cui vengono dettagliatamente esplicare le motivazioni e ie necessità per il servizio richiesto e le ragioni di

natura tecnica per l'affidamento diretto della fornitura all'operatore economico EBITSRL;

0 preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip i'gerentela fornitura

oggetto della presente procedura:

0 vistole disposizionidell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016

QvistalaLegge28dicembre2015. n.208cd.(leggedistabilltà2016)

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

che all'art. l comma 512 si prevede come modalità dl approvvigionamento esclusiva. da parte delle Amministrazion

pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle MPAA. quello dellâ!!!izzo cjegh slCÌJn:!enU

lEgdl$pQslj i:azlelìaljzzaziene.deglLacgùsttd9Lzpl®b11C&.alÌlrDjlljStrBdQlÌpJ4Qongpe

quelli approntati dal soggetti aggregatori per i benie servizi resi dlspon bili presso gli stessi soggetti;
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0 vista la deliberadi giunta regionale n. 214 di data 12/02/2016 nellaqualeviene rilevatoche il quadro normativa

che definisce le acquisizioni in forma aggregata è in continua evoluzione maè necessarioadottare tempestivamente

idonei provvedimenti rivolti a garantire la continuità di acquisizione di beni eservizi in ambito sanitario e ICTi

DETERMINA

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

da AGIDcome da indicazioni di Consip e dei soggetti Aggregatori . dì procedere. aL$e11sLde!!.ar1:36co.Z.pyrìlQ3) dpl

D:l:as:.5QZ2Qì6. alla contrattazioneper la fornitura del serviziodi conduzionedella conservazionelegaledelle

Immagini diagnosticheper ASUITS.con l'operatore economico EBITSRLper Il limite massimocumulativo dì eura

15.000.00(euro quindicimila/00).
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Fulvio Sbroiavacca

INSIEL S.p.A.

Health & Social CareDirector


