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Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia
Determina di Aggiudicazione

Fornitura di servizi di assistenza e manutenzione hardware e software su apparecchiature del Data Center
Inslel di Trieste

CiG 73272161ED

INSIELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di General Manager di Insiel S.p.A.. giusta Procura speciale di data 09

marzo 2017 Rep. N. 1431/902. aw, Tomaso Giordano. 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.) 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 Insrel 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 100(% del Capitale Sociale;

0 premesso che. in data 01/12/2017. Inslel ha pubblicato sul proprio sito l'Indagine di Mercato denominata IM lll-
1 7-SR allo scopo di ricevere Manifestazione di Interesse da parte di Operatori Economici in grado di assicurare la

fornitura di servizi di manutenzione. per la durata di un anno. dei dispositivi hardware e prodotti software presenti nel

Data Center del sito primario dl Trieste. specificando inoltre che il corrispettivo massimo della fornitura è stimato in

euro 120.000,00;

Q preso atto che entro il termine ultimo stabilito del 1 5/12/201 7 per la ricezione delle Manifestazioni di Interesse per

la suddetta IM 111-17-SR è pervenuta in Insiel la sola candidatura da parte dell operatore economico SIRTI SPAL

0 preso atto del Documento di esito della manifestazione di Interesse dell Indagine di Mercato IM 111-17-SR. redatto

e sottoscritto in data 18/12/2017 dalla Divisione Service Delivery & Operations d} Insiel. in cui viene dichiarato che.

dopo unaccurata disamina dei documenti presentati. l operatore economico SIRTI SPA presenta l requisiti minimi

richiesti e pertanto si può procedere. per l'acquisizione espressa in testata. con successiva contrattazione mediante

una procedura RDO in Consip;

0 visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 86401 emessa dalla Divisione Service Delivery & C)perations di Insiel

con la quale viene richiesto dl procedere allacquisizione espressa in testata per il limite massimo cumulativo stimato

dleuro !20.000,00:

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite Il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 86401

emesso dalia Struttura IT Governance dl Insiel;

Q visto le disposizioni dell'art. 36 co.2.punto b) del D.Lgs. 50/2016

0 vistata Legge 28 dicembre 2015. n. 208cd.(leggedi stabilità 2016)

<> vista la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cui viene chiarito

che all'art. l comma 5 1 2 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da parte delle Amministrazioni

pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle MPAA. quello deH utilizzo degl! strumenti

l presente atta viene pubblicato. al sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/201 6. sul sito www.insiel.it. sezione Amministrazione Trasparente n.
;IG 732721 6 1 fD ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.
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prgdispQ$tLnelj'Qmbjto del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione da Clons p e

quelli approntati dai soggetti aggregatori per i beni e servizi resi disponibili presso gli stessi soggetti=

vista la delibera di giunta regionale n. 214 di data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che Il quadro normativo

che definisce ie acquisizioni in forma aggregata è in continua evoluzione ma è necessario adottare tempestivamente

idonei provvedimenti rivolti a garantire la continuità di acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario e ICT:

0

0 preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente la forn tura
oggetto della presente procedura;

Q preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata dal soggett
aggregatori inerente la fornitura oggetto della presente procedura;

Q preso atto della Determina a contrarre del 2 1/12/2017. con cul il sottoscritto Franco Conrotto in qualità di Genera

Manager di Insiel S.p.A.. ha determinato di procedere. ai sensi dell'art. 36 co.2.punto b) del D.Lgs. 50/2016. alla

contrattazione. per la fornitura di servizi di assistenza e manutenzione hardware e software su apparecchiature de

Data Center Insiel di Trieste. con il criterio dellofferta al prezzo più basso tramite Richiesta dl Offerta (RDO) su

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dl Consip SpA con l' operatore economico SIRTI SPA per il limite
massimo cumulativo stimato dl euro 120.000.00:

0 preso atto che in data 18/01/2018 Inslel ha pubblicato nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di

Consip SpA la RDO 1845164 invitando l' operatore economico SIRTI SPA a presentare offerta per la fornitura di

servizi dl assistenza e manutenzione hardware e software su apparecchiature del Data Center Insiel di Trieste - entro

il termineultimo del 07/02/2018 ore 12:00 - per il limite massimo cumulativo stipatodi euro 120.000.00:

0 preso atto che. su richiesta delioperatore economico SIRTI SPA. Insiel ha prorogato il termine ultimo per la

presentazione dell'offerta per la RDO Consip 1845164 alle ore 12:00 del 16/02/2018i

0 preso atto che. a causa di un'attività di manutenzione straordinaria per consentire il rilascio in esercizio del nuovo

Portale AcquistinretePA. la piattaforma di Consip e-procurement e tutti i servizi ad essa connessi non sono stati

disponibili dalle ore 18.00 del 15/02/2018 alle ore 8.00 del 19/02/2018=

0 preso atto che l' operatore economico SIRTI SPA. constatata l'impossibilità di inserire in Consip l'offerta relativa alla

RDO 1845164. ha inviato ad Insiel - Il giorno 16/02/2018 ore 1 1:57 - tramite Il canale tradizloni&della PEC

sofferta Nr. 205678 e tutti gli altri documenti richiesti in sede di RDO Consip

Q preso atto che in data 19/02/2018 si è svolto l'esame del documenti amministrativi ed economici forniti

dall'operatore economico SIRTI SPA alla presenza di Alessandro Masolln. Responsabile del Procedimento. dl Furio

Accerboni. Team Leader Facility & monitoring Divisione Health & Social Care. e di Marco Rauber. Purchasing &
Tenders

0 preso atto che tutti i documenti amministrativi esaminati sono risultati regolari e pertanto sono stati approvati:

0 preso atto che l' offerta economica. che presentava un ribasso percentuale delle 0.5% sull'importo a base gara di
euro 120.000.00. è risultata regolare e pertanto è stata approvata:

l presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/201 6. sul sito www.irìslel.tt. sezione Amministrazione Trasparente n.
=IG 73272 16 1 fD ilglorno lavorativa successivo alla data delpresente documenta.
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Q preso atto della Proposta dl Determina di Aggiudicazione CIG 73272161ED del 20/02/2017 con cui Alessandro

Masolin. Responsabile del Procedimento. determina di nomina det 12/12/2017. propone dl procedere

ali'affidamento della fornitura di servizi di assistenza e manutenzione hardware e software su apparecchiature de

Data Center Insiel di Trieste. qì sensi dell'art: 36 co.2.punto b) del D:Lgs. 50/2016, all' operatore economico diRT

SPA(Cod.Fisc./P.IVA 04596040966) per Il limite massimo cumulativo di euro 119.400.00=

DETERMINA

di procedere all'affidamento della fornitura di servizi di assistenza e manutenzione hardware e software su

apparecchiature del Data Center Insiel di Trieste. ai sensi dell'art. 36 co.2.punto b) del D:Lgs. 50/2016, all'

operatore economico SIRTI SPA (Cod.Fisc./P.IVA 04596040966) per il limite massimo cumulativo di euro

119.400.00(euro centodiclannovemllaquattrocento/00)

Trieste 2 3 rEP,ZBÌB

Fianco Conrotto

INSIEL S.p.A
General Manager

l presente atto viene pubblicato. ai sensi de]lart. 29 de] D. Lgs. 50/20 ] 6. sul sito www lnsrel it sezione Amministrazione Trasparente n
CIG73272]61E.Dilgiornolavorativosuccessivoalladatadelpresentedocumento. '''' ' " ----- - -- ' -b-''b '


