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Determinazione di aggiudicazione definitiva

Procedura RDO 1886480 MEPA CONSIP ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016

Fornitura del servizio di connettività IOGbit/s Layer 2 verso Network Access Point per 36 mesi

Procedura iD 0225

CIG7406441476

tNStELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di General Manager di Insiel S.p.A.. giusta Procura Speciale di
data 9 marzo 2017, Rep. N. 1431/902. avv. 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 dl 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;

<> premesso che con la Richiesta di Acquisto n. 88060 del 19.02.2018 la Divisione Health & Social Care di
Inslel S.p.A.. ha richiesto di procedere alla fornitura descritta in testata

Q premesso che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stato stimato in
Euro205.000.00 (Euro duecentocinquemlla/00. IVA esclusa di cul Euro 500.00 (Euro
cinquecento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

o preso atto che all'indagine di mercato IM 093 17-SR. hanno manifestato interesse a partecipare alla
successiva negoziazione i seguenti 5(cinque) operatori economici abilitati nel MEPA:

Q

Q

Q

0

Q

A. TIM - Telecom Italia s.p.a
B.INASSET s.r.l.

C.INTEROUTE S.p.A.
D. WIND TRE S.p.A.
E.IT.GATE S.p.A.

P.IVA 00488410010
P.IVAtT02349490306
P.IVA 05809371007
P.IVA13378520152
P.IVA 09275890011

Q preso atto che INSIEL. con RDO 1886480. ha invitato il giorno 08/03/2018 i suddetti operatori
economici a proporre la loro migliore offerta fissando. quale data ultima di ricezione delle stesse. il
giorno 05/04/2018 alle ore12:001

<> preso atto le fasi relative alla procedura in parola sono state espletate ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b)
D.Lgs.50/2016;

0 visto la Legge 28 dicembre 2015. n. 208 cd Legge distabilità 2016
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0 visto la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cui
viene chiarito che all'art. l comma 512 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da
parte delle Amministrazioni pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA,
quello dell'utilizzo degli strumenti predisposti nell'ambito del programma di razionalizzazione degli
acquisti della pubblica amministrazione da Consip e quelli approntati dai soggetti aggregatori per i beni
e servizi resi disponibili presso gli stessi soggetti:

0 visto la delibera di giunta regionale n. 214 di data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che il quadro
normativo che definisce le 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 visto il verbale della seduta di esame delle offerte del 06/04/2018 a firma del Responsabile del
Procedimento Francesco Fabbro. con il quale lo stesso propone di aggiudicare la fornitura riportata in
testata al concorrente TELECOM ITALIA SPA;

DETERMINA

0 dl approvare la graduatoria provvisoria indicata nell'allegato verbale del 06/04/2018 denominato
/?/ep//ogo de//e aff/u//à d/ Esame dele O/Xe/te r7cerufe'' generato dal sistema del Mepa all'interno della

RDO 1886480 e di seguito riportata:

CLASSIFICA DELLA GARA (Prezzo più basso)

0 di aggiudicare la fornitura di cui in testata mediante affidamento al concorrente TELECOM ITALIA SPA
C.F. e P.IVA 00488410010. per un importo di Euro 117.252.00 (Euro centodiciasettemiladuecento-
cinquantadue/00). IVA esclusa di cui Euro 200.00(Euro duecento/00) per Costi di Sicurezza aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95. comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016. e Euro 500.00 (Euro cinquecento/00) per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e non compresi nell'offerta;

0 di delegare Monica Ferrara. iscritta presso la Consip S.p.A. in qualità di punto ordinantedell'lnsiel S.p.A..
alla stipula del contratto inerente alla presente procedura per un importo complessivo di Euro
117.752.00 (Euro centodiciasettemilasettecentocinquantadue/00), IVA esclusa.

6 APR 2B]8
Trieste

FMnco Conrotto

INSIEL S.p.A

General Manager
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Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

TELECOM iTALiA SPA Ì17.252.00


