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Determinazionedi esperimento di acquisizioneper contratti sotto soglia

Determina a contrarre

ProceduraAEAD492-16

Servizio di supporto e aggiornamento software eDOCS DM

CIG ZCFIC96D36

INSIELSPA

nella persona dell'ing. David Llcursì in qualità dl Innovation & Projects Director dl Irsiel S.p.A.. giusta Procura speciale

di data 30 giugno 2016 Rep.N. 771/467. avv. TomasoGiordano. Notaio in Trieste

0 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.) edelle infrastrutture

di telecomunicazione della RegioneAutonoma Friuli VeneziaGiuliaal sensidel "Disciplinare per l affidamento inhouse

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

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

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 da la medesima RegioneAutonoma

Friuli VeneziaGiuliaper il 100% del Capitale Sociale;

0

0

visto la proposta tecnico-economica e autorizzazione alla spesa con oggetto Piano SITHRinnovodel canone dl

assistenza e manutenzione del software OpenText per la gestione documentale del sistema tavolare che nsiel ha

inviato alla Regione Autonoma FriuliVenezia Giulia(prot.n.0007796/DMDdel 20/10/2016);

preso aUo che la suddetta proposta di Insiel è stata autorizzata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in sede di

riunione di Piano SlIR 2016-2018 del 27/10/2016i

Q vìstola Richiestadi Acquisto numero 79840 emessa dalla DivisioneInnovation & Projects di Insiel.con la qualeviene

richiesto di procedere alla fornitura del Servizio di supporto e aggiornamento software eDOCSDM;

0 presoatto che il limite massimocumulativo del programmato affidamentoè stimato in euro 3.27 ì .14; non sono

previsti oneri per la sicurezza nonsoggetti a ribasso derivanti da rischi da Interferenzel

Q visto quantoesposto nei documenti di Dichiarazionedi esclusivitàe Dichiarazionedi necessitàallegatiallasuddetta

Richiesta di Acquisto numero 79840 in cui vengono dettagliatamente esplicare le motivazioni e le necessità per il

servizio richiesto e le ragioni di natura tecnica per l'affidamento diretto della fornitura all'operatore economicoOPEN
TEXTSRL

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

0 vlstala Legge28dicembre2015. n.208cd.(leggedistabilità2016)

Q vista la relazione tecn ca al Senato di accompagnamento della Legge28 dicembre 2015. n. 208 incui vienechìanta

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

pubblichee società inserite nel conto economicoconsolidatodelle MPAA.quello dell'utilizzodegli strumenti

predisposti nell'ambito del programma dl razionalizzazionedegli acquisti della pubblica amministrazione da Consipe

vista la delibera di giunta regionale n. 2 14 di data 12/02/20 16 nella quale viene rilevato che il quadro normativo

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

idonei prowedimenti rivolti a garantire lacont nuità di acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario e ICT;
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<>preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzioneo Accordo Quadro in Corìslp inerente la fornitura

oggetto della presente procedura;

Q preso atto che alla data odierna non èattiva alcuna Convenzioneo Accordo Quadro in Consipapprontata dai soggetti

aggregatori inerente ia fornitura oggetto della presente procedura;

DETERMINA

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

da AGIDcome da indicazioni di Consip e dei soggetti Aggregatori . di procedere. aLsengdeH.31].36€Q2:pyDl9 a) del

D:j:gs: 5QZ2Q16. alla contrattazione per la fornitura del Servizio di supporto e aggiornamento software eDOCSDM.

con l'operatore economico OPENTEXT SRL per il limite massimo cumulativo dl euro 3.271.14 (euro

tremiladuecentosettantuno/14)

v.ì.:t.. 2 Q i)\ C 20't6

ing.David Llcursl

Innovation& Projects Director


