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

Determina a contrarre

Procedimento ID - 0283

Corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica al fine della
elaborazione della Soluzione Tecnica Minima Generale per la connessione(STMG)

CiGZD222E75CE

INS#EL SPA

nella persona di Franco Condotto. 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

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(RdA) numero 89020 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 89020 in cui

vengono esplicite le motivazioni per le quali si rende necessaria l acquisizione richiesta;

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

RdA 89020 emesso dalla Struttura IT Governance di Insiel;

0 visto che il progetto di trasformazione del Data center di Trieste. in ottica certificazione TIA-942 e

qualificazione PSN. prevede anche una consegna di energia a media tensione dal gestore della rete

elettrica, sostituendo la vecchia consegna a 27000 volt a due POD(distinti per edificio e data center) a
10000 volt. dotati anche di telecontrollo=

0 preso atto che l'operatore economico AcegasApsAmga è il gestore della rete elettrica del comune di
trieste;

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

presente atto vÌCRQ pubblicato. ai sensi dellart. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www.inslel.it. sezione Amministrazione Trasparente n.
CIG ZD222E75CE il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento. :



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

DETERMINA

di procedere, al.serìsl.Éle11.ert. 36 co.2: punta a) dead::Lgs: 50/20] 6. alla contrattazione ed all'affidamento del

delle attività di gestione e di analisi tecnica al fine della elaborazione della Soluzione Tecnica Minima

Generale per la connessione(STMG). all'operatore economico AcegasApsAmga(P.IVA 00930530324) per il

limite massimo cumulativo di euro 2.500,00(euro duemilacinquecento/00) IVA esclusa.

Trieste. 23 marzo 2018

'

Franco Conrotto
INSIEL S.p.A.
Service Delivery & Operations Director

l presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito wwwtnstel.it. sezione Ammar,istruzione Trasparente n.
1;1G ZD222f75CEil giorno lavorativo succ©ssi va alla data del presen te documen to. '

R


