
Determinazione di aggiudicazione definitiva

Procedura RDO ].897207

LO'TUOI

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016

Fornitura di 30 (trenta) pc portatili con display da 13"

iD0262CIG7421066963

L'iNSIEL SPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di General Manager di Insiel S.p.A.. giusta Procura Speciale di
data 09/03/2017 Rep. N. 1431/902. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

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;

PRESO ATTO che:

con la determinazione del 16 marzo 2018 è stato deciso di esperire una procedura negoziata con il criterio
dell'offerta individuata sulla base del minor prezzo; sono stati invitati a partecipare 17(diciassette) operatori
economici abilitati al Mercato Elettronico di Consip S.p.A, per l'aggiudicazione della fornitura descritta in
testataS

il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in € 194.500.00
(€ centonovantaquattromilacinquecento/00). suddiviso nei seguenti tre lotti:

lotto l laptop con display da 13 pollici per € 40.500.00(€ quarantamilacinquecento/00):

lotto 2 laptop con display da 14 pollici per € 70.000.00(€ settantamila/00);

lotto 3 laptop con display da 15 pollici per € 84.000.00(€ ottantaquattromila/00)=

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

VISTO

la Relazione datata lO luglio 2018 a firma del Responsabile del Procedimento. Alberto Cannella. con la quale

to stesso propone di aggiudicare relativamente al lotto l la fornitura riportata in testata al concorrente
CONSULENZAINFORMATICASRL

Il presente atto viene pubblicato. aì sensi dell'ad. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito www.insiel.it. sezione Amministrazione Trasparente
n. CIG 7421066963 ilgiorno iavarativo successivo alla data delpresente documento.



DETERMINA

di approvare la graduatoria provvisoria relativa al lotto l indicata nella Relazione del lO luglio 2018 a firma del
Responsabile del procedimento e di seguito riportata:

CLASSI FICA DELLA GARA LO'nO l

Posizione

l
Concorrente

CONSULENZA INFORMATICA SRL
Valore complessivo dell'offerta

Euro 40.350,00

di aggiudicare la fornitura di cui in intestazione mediante affidamento al concorrente CONSULENZA

INFORMATICA SRL, per un importo massimo omnicomprensivo di tutte le spese. pari a
€ 40.350.00.00(Euro quarantamilatrecentocinquanta/00) al netto di IVA;

di delegare l'avv. Monica Ferrara. iscritta presso la Consip S.p.A. in qualità di Punto Ordinante dell'lnsiel
S.p.A.. alla stipula della gara nella piattaforma " MEPA" gestita dalla Consip S.p.A.

Trieste 2C, lo:} l;Z. f.g
FraiMco Conrotto

General Manager
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