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Determinazione di aggiudicazione definitiva

Procedura RDO 1966632 ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016

Fornitura di piattaforma informatica per l'erogazione di servizi di welfare aziendale

ID0392CIGZA023B6228

L'INS}ELSPA,

nella persona di Andrea Soro, Human Resources & Organization Development Director di Insiel
S.p.A.. giusta Procura speciale di data 23/03/2018 Rep. N. 2413/1585, avv. Tomaso Giordano.
Notaio in Trieste.

PREMESSO che

0 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 la determinazione del 28 maggio 2018 è stata indetto un affidamento mediante procedura
negoziata con il criterio dell'offerta individuata sulla base del minor prezzo; sono stati invitati a
partecipare 3 (tre) operatori economici abilitati al Mercato Elettronico di Consip S.p.A. per
l'aggiudicazione della fornitura descritta in testata;

0

0

Q

0

0

il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stato stimato in Euro 30.200.00
(Euro trentamiladuecento/00). lva esclusa;

le fasi relative alla procedura in parola sono state espletate aì sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del
D.Lgs.50/2016;

VISTO:

il regolamento interno

la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 cd.(Legge di stabilità 2016)

la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in cui
viene chiarito che all'art. l comma 512 sì 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 della pubblica amministrazione da Consip e quelli approntati dai
soggetti aggregatori per i beni e servizi resi disponibili presso gli stessi soggetti;
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Ifpresente atto viene pubblicato. al sensi defl*art. 29 dei D. Lgs. 50/2016, suf sito www:i.Q$1Qi, K, sezione Amministrazione Trasparente
n. CIG ZA023B6228 ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documenta.
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0 la delibera di giunta regionale n. 214 di data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che il quadro

normativo che definisce le acquisizioni in forma aggregata è in continua evoluzione ma è necessario
adottare tempestivamente idonei provvedimenti rivolti a garantire la continuità di acquisizione di
beni e servizi in ambito sanitario e ICT:

0

Q

i verbali delle sedute di gara a firma del Presidente e dei Componenti la Commissione di gara. con la
quale si propone di aggiudicare la fornitura riportata in testata al concorrente EASY WELFARE SRL;

DETERMINA:

di approvare la graduatoria provvisoria indicata nel verbale di data 20 giugno 2018

Classifica della 3ra (Offerta economicamente biù vanta(

<> di aggiudicare la fornitura di cui in testata mediante affidamento al concorrente EASY WELFARf
SRL. per un importo massimo omnicomprensivo di tutte le spese. pari a € 13.800.00
(Euro tredicimilaottocento/00) al netto di IVA;

0 la stipula del contratto con l'Affidatario

Trieste --f.l o

& Organization
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llpresente atto Viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D Lgs. 50/2016. sul stia www. Lnsiel.it. sezione Ammtnlstraztone Trasparente
n. CÌGZAQ23B6228ilglornoiavaratlvo successivo alia data delpresente documento.
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Concorrente Valore
complessivo
del l 'Offerta

Punteggio

attribuito
automaticamente

Punteggio

attribuito da
Commissione

Punteggio
Economico

Punteggio
Complessivo

EASY
WELFARE

SRL

!3800.00 0.00 59,99 20,00 79,99


