
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite Richiesta di Offerta sul
Portale eAppaltiFVf

Determina a contrarre

ID 0318. tender 156.Rifacimento delle terrazze del VI piano dell'immobile di via San Francesco D'Assisi.39
41e43aTrieste

CodiceCUP:B97E].5000310005

Codice CIG: 7446008030

INSIELSPA

nella persona del General Manager di Insiel S.p.A. Franco Conrotto, 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 dì 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

0

0

risulta necessario procedere con il rifacimento delle terrazze del VI piano dell'immobile di via San
Francesco D'Assisi,39 41 e 43 a Trieste, in particolare manutenzione pavimentazione ed intonaci
accessorisu terrazza;

in data in data 15/01/2016 è stata determinata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'arch. Fabio
Zlatich per l'incarico di Progettazione Preliminare ed Esecutiva. Direzione Lavori. Misura e Contabilità.
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione e redazione del certificato di

regolare esecuzione(procedura di gara PNI012-15);

Q

0

ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010. il progetto preliminare è stato validato in data 24/Il/2016 e il

progetto esecutivo in data 09/01/2017;

con richiesta di acquisto n. 79623 del 08/Il/2016 dell'importo di Euro 238.000.00 e n. 79625 del
08/Il/2016 dell'importo di Euro 86.000.00 la divisione Facility Management & Logistics della
Direzione Central Staff di Insiel S.p.A. ha richiesto di procedere all'esecuzione dei lavori meglio
descrittiin testata;

preso atto che:

0 il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in € 250.000.00 (euro
duecentocinquantamila/00) oltre iva. suddiviso come segue:



esecuzione lavori(soggetti a ribasso) €243.800,00

attuazione dei piani di sicurezza(non soggetto a ribasso): € 6.200,00

<> sono stati individuati nr. 18 operatori economici iscritti al portale eAppaltiFVG della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia in grado di assicurare l'esecuzione dei predetti lavori in possesso dell'attestazione
SOA categoria OGl:

VISTO

0 le disposizioni dell'art. 36. in particolare il comma 2 lett. c). del D. Lgs. 50/2016, nonché le Linee Guida
ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del l marzo 2018;

0 la proposta del responsabile del procedimento Roberto Ragogna

DETERMINA

/ di esperire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 mediante il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 per un valore totale di €
250.000,00(euro duecentocinquantamila/00) IVA esclusa, di cui Euro 6.200.00 quali oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi da interferenze. tramite Richiesta di
Offerta (rfq.1082) sul portale eAppaltiFVG della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con
invito ai nr. 18 operatori economici iscritti al predetto portale individuati dal responsabile del

procedimento;

DELEGA

v' Monica Ferrara. iscritta sul Portale eAppaltiFVG in qualità di Punto Ordinante di Insiel S.p.A
alla pubblicazione della presente procedura sul Portale eAppaltiFVG.
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Trieste

anco Conrotto
General Manager

llpresente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito wwwjnsiQj:Jt. sezione Amministrazione

trasparente n. CiG 7446008030 1igiorno lavorativo successivo alla data defpresente documento

@


