
Determinazione di 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

DETERMINAACONTRARRE

ID 0360 - RDO 1926919 - CIG 7454075149

L'INSIEL S.p.A

nella persona di Franco Conrotto. General Manager di Insiel S.p.A.. Procura Speciale di data 9 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:

0 con Richiesta di Acquisto n. 89082 del 14/03/2018. la Divisione Delivery & Operations di Insiel S.p.A
ha richiesto di procedere alla fornitura di cui in intestazione=

0 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
dainterferenze:

Q l'art. 36 co. 2 lett b) del d.lgs. 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dì cui all'articolo 35 del D. lgs. 50/2016. previa
consultazione. ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
rnprr"ntn'

0 in data 03/08/2017 è stato pubblicato sul portale di Insiel S.p.A. l'avviso di indagine di mercato per
l'individuazionedl operatori economici da invitare alla gara per la fornitura descritta in testata; il termine
per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 12.00 del 06/09/2017;

VISTO

0 la proposta del Responsabile del Procedimento del 16 aprile 2018 in cui to stesso comunica l'elenco degli
operatori economici da invitare alla procedura di negoziazione sul MEPA;

0 1'art. 36 c.2 lettera b). del D.Lgs.50/2016

0 la Legge 28dicembre 2015. n. 208cd legge distabflità 2016

Q la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cui viene
chiarito che all'art.l comma 512 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da parte
delle Amministrazioni pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA, quello
dell'utilizzo degli strumenti predisposti nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti

llpresente atto viene pubblicato, ai sensideli'art, 29 del D- Lgs. 50/2016. sul sito www.tnsle{.it, sezione Amministrazione
Trasparente n. CIG 7454075149 1iglorno lavorativo successivo aifa data defpresente documento&



della pubblica amministrazione da Consip e quelli approntati dai soggetti aggregatori PQr IDEÒ eservlzl
r€B dlspQnjjÌjjLP.fesso Pli stessi soggetti;

PRESOA'fTO

Q della pubblicazione del Piano per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 così come
predisposto dall'AGID - Agenzia per l'Italia Digitale:

0 che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata dai soggetti
aggregatori inerenti i servizi oggetto della presente procedura;

0 che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente i servizi
oggetto della presente procedura;

DETERMINA:

Q di esperire. per l'acquisizione della fornitura di cui in testata. ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs.
50/2016. un affidamento mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tramite Richiesta di Offerta sul
portale "MEPA" di Consip S.p.A. invitando tutti gli operatori economici iscritti al portale ''MEPA'' che
hanno manifestato interesse a partecipare e di seguito elencati:

e che il limite massimo del programmato affidamento è stimato in € 210.000.00 (Euro
duecentodiecimila/00). IVA esclusa; non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
derivanti da rischi da interferenze;

DELEGA

0 Monica Ferrara. iscritta presso la Consip S.p.A. in qualità di Punto Ordinante dell'lnsiel S.p.A. alla
pubblicazione della gara nel portale ''MEPA'' gestito da Consip S.p.A.
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lipresente atto viene pubblicato, a! sensi dell'art. 29 del D. Lgs, 50/2016, sul sito www.InsBJ:i{. sezione Amministrazione
trasparente n. CIG 7454075149 ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento

d

Operatori economici Partita IVA Codice Fiscale

1. BEANTECH SRL 02175740303 02175740303

2. DEDAGROUPSPA 01763870225 01763870225

3. MATICMINDSPA 05032840968 05032840968

4. ARSLOGtCA SISTEMI SRL 04108030281 04108030281

5. SINERGY SRL 11185120158 11185120158

6. TELECOM ITALIA SPA 00488410010 00488410010

7. DPSINFORMATICA 01486330309 01486330309


