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Determinazione dì esperimento di acquisizione beni e servizi relativi a contratti sotto soglia
ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016

Fornitura di Storage a oggetti geograficamente distribuito per l'infrastruttura di produzione del nuovo
Sistema Cartografico Digitale Regionale. con accesso tramite S3 e protocolli NAS. e dei servizi annessi alla

fornitura

ID 0360 - RDO 1926919 - CIG 7454075149

L'iNSIELSPA

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

Q con determinazione del General Manager di Insiel Spa del 23/04/2018. è stato deciso di esperire

una procedura di acquisizione beni e servizi relativi a contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 co. 2

lett. b) D.Lgs. 50/2016. sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Q il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in € 210.000.00 (Euro

duecentodiecimila/00); non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da

rischi da interferenzel i valori sono da intendersi IVA esclusa:

è scaduto il termine per il ricevimento delle offerte, fissato alle ore 12.00 del giorno 04/06/2018:

Q entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute le offerte dei seguenti operatori
economici:

}
ARSLOGICA SISTEMI SRLin data 04/06/2018 alle ore Il:19

Q Il criterio di aggiudicazione della suddetta procedura è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95 del
Decreto legislativo 50/2016

VISTE

0

Q

la valutazione relativa all'esperienza nei settore cui si riferisce l oggetto del contratto

le disposizioni dell'art. 77. del D. Lgs. 50/2016=
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Il presente atto viene pubblicata. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito wwwìnsiel.it. sezione
Amministrazione Trasparente n. CIG 7454075149 il giorno lavorativo successivo alla data del presente
documento.



DETERMINA

1) di costituire la seguente commissione giudicatrice competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario della fornitura in oggetto nella seguente composizione a tre:

Presidente Elena Merlo - Divisione Delivery & Operations

Componente: Ermes Kodra - Divisione Delivery & Operations

Componente: Lorenzo Peinkhofer - Divisione Delivery & Operations

2) di procedere alla comunicazione della nomina ai singoli commissari designati che dovranno
Kskì\u\re \\ mode\\o d\ " Accettazione della nomina a membro di Commissione giudicatrice
predisposto da Insiel.

Trieste. ''l=: IO;, :'Z-Òi'S'

Frànco Conrotto
General Manager
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