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L'iN$!ELSPA*

nella persona di Fulvio Sbroiavacca. Procura Speciale di data 30/06/2016 Rep. N. 770/466 Notaio Aw
Giordano. Notaio in Trieste

Tomaso

Q premesso che INSIEL - Infomìatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. CQn socio URICO. è Affidataria tR house

relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale(S.l.l.R.) e delle Infrastrutture dì

telecomunicazione della Regione Autonoma friuli Venezia Giulia af sensi del "Disciplinare per l'affìdamenta 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 ana Società Insiel S.p.A.". approvato con DGR

n. 559 de1 27 marzo 2015. in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 14 luglio aClI, n. 9 (Disciplirìa del sistema
informativa integrata regionale del Fnull Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli
Venezia Giuli per {l IOOO% del Capitate Sociale;

0 vista la Richiesta dl Acquisto numero 79904. della Divisione Service Delivery & Operations dl !nsiel SpA. con la quale
viene richiesta ia fornitura descritta in testata:

0 visto quanto esposto nel Documento dì Valutazlene tecnica allegata aita suddetta Richiesta di Acquisto in cui viene

dettagliatamente esplicata la necessità di procedere all'acquista diretto del fabbisogno delle carte operatore tramite il
fornitore Solari dl Udine SpA.;

0 preso atto che Il limite massima cumulativa dei programmato affidamento è stimato in euro 1.130.00

0 presa atto che alla data odierna non è attiva alcuna Canvenzlone o Accordo Quadro iR Consip Inerente la fornitura

oggetto della presente procedura;

Q vista la Legge 28 dicembre 2015. n. 208 cd.(Legge dì stabilità 2016>

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

allan.l comma 512 si prevede come modalità di approwlgionamento esclusiva, da pare delle Amministrazioni

pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA. quello dg!!.tJUlzzQ@egli strumentLDlgÉjls129sÙ

nell'ambito del pr One..degli.acalzuti delia pLJbbll94..gDÌ[Bbìslrgzi91]E.do Consip e que]]i

approntati dai soggetti aggregatori per i beni e servizi resi disponibili pressa gli stessi soggetti:

i deiva pubbli

0 vista la delibera di giunta regionale n. 214 di data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che il quadra narmatlvo che

definisce le acquisizioni in ferma aggregata è in Continua evoluzione ma è necessario adottare tempestivamente idonei

provvedimenti rivolti 8 garantire fa cont nuità dl acq:uisìziane di beni e sewlzi in ambito sanitarie e }GT:

ò viste }e disposiziorki dell'ar{. 36 co.2,lettera a} del D. Lg$. $0/20i$

«
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DETERMINA

nelle more della predisposizione del programma dl razionalizzazione degli acquisti che verrà }n prosieguo predisposto

da ACID come da Indicazioni di Consip e dei soggetti Aggregatori. dì procedere, ai sensi aìlar1. 36 ca.2.lettera a) del

D.Lg$. 50/2016. alla contrattazione per la fornitura descritta tn testata. con t'operatore economico Salam di Udine
S.P.A

'.'i l.l l:'.oji-.Trieste

F:elvio Sbroiavacca
Health & Social Care Director


