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Decreto del Direttore del Servizio Sistemi informativi, comunicazione e 
affari generali 

Oggetto: software AdWeb Delibere – manutenzione evolutiva 2018 - determina a contrarre. 

Il Direttore del Servizio Sistemi informativi, comunicazione e affari generali 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera esecutiva 

dell’Ufficio di Presidenza n. 295 del 26 novembre 2015, con la quale è stato istituito il Servizio sistemi 

informativi, comunicazione e affari generali, nell’ambito dell’Area generale del Consiglio regionale, e sono 
state attribuite al Servizio medesimo le competenze relative alla pianificazione allo sviluppo e alla gestione 

del sistema informativo-informatico consiliare;  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il riordino della disciplina in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare l’articolo 32, comma 2; 

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, ed in particolare l’articolo 33; 

VISTO il bilancio di previsione per gli anni 2018 - 2020, approvato dal Consiglio regionale il 28 dicembre 

2017 con deliberazione n. 66; 

VISTE le delibere dell’Ufficio di Presidenza n. 562 e 563, entrambe di data 28 dicembre 2017, con cui sono 
stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario 

gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018 – 2019 – 2020, nonché sono state assegnate le risorse 

stanziate ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale; 

ATTESO che, con la sopracitata delibera n. 563/2017, è stata assegnata al Servizio sistemi informativi, 
comunicazione e affari generali la gestione delle risorse stanziate sul capitolo 14, articolo 3 “sviluppo 

software e manutenzione sistemi consiglio” (missione 01 – programma 08 – codice pdc 2.2.3.2.1) della 

spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale; 

VISTO Il disciplinare per l’affidamento 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 alla società Insiel S.p.a, approvato con deliberazione della Giunta regionale 

11 aprile 2013, n. 667, così come modificato con successive deliberazioni   27 marzo 2015, n. 559 e 22 

dicembre 2015, n. 2518; 
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VISTA la convenzione stipulata tra il Consiglio regionale e l’Insiel Spa in data 12/12/2014 (protocollo 

consiliare n. 5-6-2/10814/A dd. 15/12/2014) per servizi di assistenza informatica, sviluppo software, 
conduzione e gestione di infrastrutture, gestione documentale e forniture di beni informatici;  

ATTESO che, con contratto prot.n. GEN/CON 120 dd. 16/03/2017, è stata affidata a Insiel Spa, nell’ambito 

della suddetta convenzione, l’attività di installazione e avviamento del prodotto AdWeb Delibere, 
finalizzato alla dematerializzazione delle delibere dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di cui 

alla seconda ipotesi illustrata nella proposta tecnico-economica n. 8869/DMD dd. 29/11/2016 (protocollo 

consiliare n. 13316 dd. 30/11/2016); 

CONSIDERATO che, l’attività di cui alla proposta tecnico-economica n. 8869/DMD si è conclusa entro i 

termini stabiliti e si rende necessario acquisire il servizio di manutenzione evolutiva del suddetto prodotto 

AdWeb Delibere, per il triennio 2018-2019-2020, rivedendone anche il front-end della pubblicazione delle 

Delibere dell’Ufficio di Presidenza nella parte relativa all’ordinamento ed alla ricerca avanzata dei 

documenti; 

ATTESO che si rende conseguentemente necessario procedere all’integrazione della manutenzione di cui 

sopra; 

VISTA la proposta tecnico-economica n. 4577/DMD dd. 29/05/2018 pervenuta al protocollo consiliare n. 

7061 il 29/05/2018, presentata da Insiel Spa, per la manutenzione ed assistenza del prodotto AdWeb 

Delibere UP, comprensiva degli interventi correttivi previsti, al costo complessivo di Euro 13.516,06 + IVA, e 

specificatamente: 

- Adattamento del portale di pubblicazione Euro 3.870,00 + IVA 

- Predisposizione del modulo di pubblicazione Euro 1.720,00 + IVA 

- Canone di manutenzione annuale (2018-2019-2020)   Euro 7.926,06 + IVA;   

DATO ATTO della congruità economica della suddetta proposta Insiel Spa, tenuto conto: 

− della specifica figura professionale individuata per lo svolgimento dell’attività (B appl.); 

− del numero di giornate lavorative quantificate per lo svolgimento dell’attività (gg.13); 

− dell’importo unitario applicato ai fini della quantificazione del corrispettivo (Euro 430,00), così come 

previsto, per la specifica figura professionale individuata, dal Catalogo dei servizi di cui all’articolo 4 del 

sopra citato disciplinare per l’affidamento 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 alla società Insiel Spa, risultanti in linea con le tariffe 

normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto per tali specifiche attività; 

RITENUTO, per le motivazioni sopra evidenziate, di affidare in house a Insiel Spa, nell’ambito della citata 

Convenzione prot.n. 10814 dd. 12/12/2014, il servizio di manutenzione evolutiva del software AdWeb 
Delibere per l’anno 2018-2019-2020, per una spesa complessiva di Euro 16.489,59 (di cui Euro 2.973,53 per 

IVA); 

DATO ATTO che la spesa derivante dall’affidamento di cui sopra, trova copertura finanziaria sul capitolo 14, 

articolo 3 “sviluppo software e manutenzione sistemi consiglio” (missione 01 – programma 08 – codice pdc 

2.2.3.2.1) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale, in ragione di Euro 10.043,07  

per l’anno 2018, Euro 3.223,26 per l’anno 2019 ed Euro 3.223,26 per l’anno 2020;  

decreta 
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di affidare in house a Insiel Spa, per le motivazioni esplicitate in premessa, il servizio di manutenzione 

evolutiva del software AdWeb Delibere per gli anni 2018-2019-2020, per un importo complessivo di Euro 
16.489,59 (di cui Euro 2.973,53 per IVA), a gravare sul capitolo 14, articolo 3 “sviluppo software e 

manutenzione sistemi consiglio” (missione 01 – programma 08 – codice pdc 2.2.3.2.1) della spesa del 

bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020, che presenta la 

necessaria disponibilità, in ragione di Euro 10.043,07 per l’anno 2018, Euro 3.223,26 per l’anno 2019 ed 

Euro 3.223,26 per l’anno 2020. 

Maurizio Blancuzzi 
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