
Determinazione di esperimento dl acquisizione per contratti sotto soglia aì sensi
dell art. 36 co. 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016

Determina a contrarre

Procedimento ID - 0086

Bonifica degli impianti a servizio del CED
CtG Z012241159

ENSiEL SPA

nella persona di Franco Conrotto. in qualità di Service Delivery & Operations Director di Insiel S.p.A.. giusta

Procura Speciale di data 02/02/2017. Rep. N. 1353/840. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

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.i.R.) e

delle infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al sensi del

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 DGR n. 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 medesima Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia per i1 100oHo del Capitale Sociale;

Q visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 86900 emessa dalla Divisione Service Delivery & Operations

Data Center Services - Facility & monitoring di Insiel. con la quale viene richiesto di procedere

all'acquisizione espressa in testata:

0 visto quanto esposto nel documento di valutazione tecnica allegato alla suddetta RdA 86900 in cui

vengono esplicare le motivazioni per ie quali si rende necessaria l'acquisizione richiesta;

Q accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta

RdA 86900 emesso dalla Struttura IT Governance dl insiel:

Q preso atto che lopera ha natura d urgenza per il proseguo dei lavori in cantiere e che l operatore
economico Install.Pro S.r.i. ha in carico il contratto di Global Service:

0 visto ledisposizioni dell art. 36 co.2. punto a) del D. Lgs. 50/2016

0 preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente la

fornitura oggetto della presente procedura:

ì F)recente atta viene pubblicato. aì sensi dell'ad. 29 dei D. Lgs, 5Q/20ì6, sul sito www.}nsiQì.iÌ. sezlorìe AmnìinfsÈrazione Trasparente n
=lG 2012241159 il giorno !avoratlvo successi vc alla data del preserìte documento



Q preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata dai

soggetti aggregatori inerente la fornitura oggetto della presente procedura:

DETERMINA

di procedere. @ sens giri arj: 3$ca2: lettera aì del D:Lgs. 50/2016. alla contrattazione ed all affidamento dei

lavori per la bonifica degli impianti a servizio del CED siti al piano terra nella zona delle nuove sale Network e

sala Tenco. con l operatore economico Install.Pro Srl(Cod. Fisc. e P. IVA 01099070326) per Il limite massimo

cumulativo di euro 1.779.87(miilesettecentosettantanove/87) oneri per la sicurezza inclusi ed IVA esclusa.

Trieste,!2febbraio 2018

f:ranco Conrotto
ENSIEL S.p.A
Service Delivery & Operations Director

l presente atto viene pubblicato. al sens dellart. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sno wuvv/.rnsrel it. sezione Amministrazione Trasparente n
=lG 2012241159 11giorno lavorativo successivo alla data del presente documento


