
Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia

Determina a contrarre

Servizi di progettazione e attività preliminari per lo studio della nuova architettura dell'impiantistica del Data Center
dITrieste

ProceduraIDO].33

Smart CIG: Z].D225D702

INSIELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di General Manager. giusta Procura Speciale di data 09/03/2017
Rep. N. 1431/902 Notaio Avv. Tomaso Giordano

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.) e

delle infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai 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 il 100% del Capitale Sociale:

0 visto la Richiesta di acquisto n. 88061 del 19/02/2018 la Divisione Service Delivery & Operations ha
richiesto di procedere all'esecuzione dei servizi di progettazione e attività preliminari per to studio della

nuova architettura dell'impiantistica del Data Center di Trieste. per l'importo di € 38.000.00 (Euro

trentottomila ,/ 00) ;

0 preso atto delle necessità fondamentali che Insiel deve soddisfare. quali punti fermi del progetto da

predisporre,ovvero:

o rendere ridondante i'alimentazione elettrica dei CED

0 separare l'impianto del CED da quello dell'edificio

0 migliorare le condizioni di manutenibilità delle infrastrutture

o elevare la potenza elettrica disponibile

<> preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente i

servizi oggetto della presente procedura;

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

soggetti aggregatori inerente i servizi oggetto della presente procedura;



0 visto la contrattazione posta in essere, ai sensi dell'art. 36. c.2 lett.a). del D. Lgs. 50/2016 e delle linee

guida anac nr. 1. con invito a presentare offerte entro il termine del 23/02/2018. tra i seguenti operatori

economici: Lorenzo Pischianz; Roberto Marchegiani e Daniele Tripaldi con base d'asta € 36.351,94 e

criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

<> visto le offerte pervenute da

Studio Tripaldi. d.d. 22/02/2018. proponente un ribasso pari al 16,50%

Roberto Marchegiani. d.d. 20/02/2018, proponente un ribasso pari al 29.00%

Lorenzo Pischianz. proponente un ribasso pari al 17.12%, in data 27/02/2018 oltre

termine fissato come scadenza;

i l

PRESO A'n'O:

Q che l'offerta proposta dall'operatore economico Roberto Marchegiani risulta essere quella presentante il

minor prezzo per un ribasso pari al 29,00%;

DETERMINA:

di procedere. gLsensi (]e!].gd: 36 co.2.punto aì dQI D.:L:g& SQZ2Q116. all'affidamento dei servizi di

progettazione e attività preliminari per lo studio della nuova architettura dell'impiantistica del Data Center di

Trieste all'operatore economico Roberto Marchegiani. con studio professionale con sede in via Di Prosecco.

53- Trieste (TS), CAP 34151. codice fiscale MRCRRT72B18L424Y. partita IVA 01126310323, PEC:

robertomarchegiani@ordineingts.it. per l'importo di € 25.809.88 (Euro venticinquemilaottocentonove/88),

IVA e contributi previdenziali esclusi.

Trieste,28/02/2018

General Manager

Il presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www.Insjel.it.
sezione Amministrazione Trasparente n. CIG ZID225D702 il giorno lavorativo successivo alla
data delpresente documento.
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