
Determinazione di aggiudicazione definitiva

Procedura RDO 1926919 MEPA CONSIP
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

ID0360-CIG7454075149

L'iNSfELSPA

nella persona di Franco Condotto in qualità di General Manager. giusta Procura Speciale di data 09
marzo 2017 Rep. N. 1431/902 Notaio Avv. Tomaso Giordano.

PREMESSO che

Q 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

0 con determinazione del General Managerdi 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;

0 il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in € 210.000,00
(Euro duecentodiecimìla/00); non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
derivanti da rischi da interferenze; i valori sono da intendersi IVA esclusa:

<> che all'indagine di mercato IM-083-17 hanno manifestato interesse a partecipare alla successiva
negoziazione i seguenti operatori economici abilitati nel MEPA:

llpresente atto viene pubblicato. aisensidell'art, 29 dead. Lgs. 50/20}6, suislto www. Inslel.it. sezione
Amministrazione Trasparente n. CiG 7454075ì49iiglornoìavorativo successivo alla data deipresente documento

A

Operatori economici PartitalVA Codice Fiscale

1. BEANTECH SRL 02175740303 02175740303

2. DEDAGROUPSPA 01763870225 01763870225

3. MATICMIND SPA 05032840968 05032840968

4. ARSLOGICA SISTEMI SRL 04108030281 04108030281

5. SINERGYSRL 11185120158 11185120158

6. TELECOM !TALIA SPA 00488410010 004884100}0

7. DPSINFORMATICA 01486330309 0}486330309



Q

Q

0

INSIEL. con RDO N. 1926919. ha invitato il giorno 27/04/2018 i suddetti operatori economici a
proporre la loro migliore offerta fissando. quale data ultima di ricezione delle stesse. il giorno
04/06/2018aileore12:00;

le fasi relative alla procedura in parola sono state espletate ai sensi dell art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs
50/20]6;

del verbale datato 22/06/2018 a firma della Commissione giudicatrice con cui la stessa propone di
aggiudicare la fornitura riportata in testata al concorrente ARSLOGICA SISTEMI SRL;

DETERMINA

Q di approvare la graduatoria provvisoria indicata nell'allegato al verbale del 22/06/2018 denominato
Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" generato dal sistema del Mepa all'interno della

RDO 1926919 e di seguito riportata:
Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

®

ARSLOGICA SISTEMI SRL 207.750,00 37.340 25.500 62.840

0

0

di aggiudicare definitivamente la fornitura all'operatore economico ARSLOGICA SISTEMI SRL P.IVA

e C.F 04108030281. per un importo massimo omnicomprensivo di tutte le spese: pari a
€ 207.750.00 (Euro duecentosettemilasettecentocinquanta/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 del contratto inerente alla presente procedura.
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llpresente atto viene pubblicato, assensi defi'art. 29 dead. Lgs. 50/2016, sulsito www:insiel:it, sezione
Amministrazione Trasparente n. CIG 7454075149 ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento


