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Determina di aggiudicazione definitiva

di acquisizione bani .e !qrvizi relativi .a.contratti sotto soglia
ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 '

RD0}940001

fornitura di formazione SAS - ID 0396

CIG743094951A

INSIELSPA

nella persona di Andrea Soro in qualità di Human Resources & Organization Development

Director di Insiel S.p.A.. Procura Speciale di data 23/03/2018 Rep. N. 2413/1585 Notaio

Avv. Tomaso Giordano

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 A'n'O che

0 INSIEL ha pubblicato in data 26 marzo 2018 1'indagine dì mercato IM 080-18-FI con scadenza il
9 aprile 2018;

Q entro il termine del 9 aprile 2018 sono pervenute le seguenti manifestazioni dl interesse

SAS INSTITUTE S.r.l.(Prot. TSl-2018-2922-A dd 06/04/2018)

beanTech S.r.l. (Prot. TSIA-2018-2983-A dd 09/04/2018);

Q l'operatore economico beanTech S.r.l. ha ritirato la propria manifestazione di interesse per la
procedura in oggetto con mail Prot. TSl-2018-3073-A dd Il/04/2018;

0

0

a detta Indagine di Mercato ha pertanto presentato manifestazione di interesse valida
unicamente l'operatore economico SAS INSTITUTE S.r.l.;

con determina del 04/05/2018 è stata indetta una procedura ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs.
50/2016. mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta individuata sulla base del

minor prezzo in cui è stato invitato a partecipare l'unico operatore che ha presentato una
manifestazione di interesse valida in seguito all Indagine di mercato IM 080-18-Fl;

Il presente atto viene pubblicato. ai sensi dellart. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www.insiel.it. sezione Amministrazione
rasparente n. CIG 743094951A ilgiorna lavorativo successivo alla data delpresente documento

'Ù



'F
0 il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stato stimato in Euro 60.000.00

(Euro sessantamila/00). IVA esclusa. non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso derivanti da rischi da interferenze;

0 le fasi relative alla procedura in parola sono state espletate ai sensi dell'art. 36 D. Lgs
50/20016;

VISTO

0 il Verbale di esame delle offerte con il quale la Responsabile del Procedimento propone di
aggiudicare provvisoriamente la fornitura riportata in testata al concorrente SAS INSTITUTf
S.r.l

DETERMINA

0 di approvare l'offerta dell'operatore economico SAS INSTITUTE S.r.l

0 di aggiudicare la fornitura di cui in testata mediante affidamento al concorrente SAS INSTITUTf

S.r.l.. - P.IVA e C.F. 08517850155 - per un importo omnicomprensivo di tutte le spese pari a Euro
57.000.00(euro cinquantasettemìla/00). lva esclusa;

DELEGA

0 Monica Ferrara. in qualità di punto ordinante dell'lnsiel S.p.A. presso Consip. alla stipula del
contratto inerente alla presente procedura RDO 1940001 per un importo complessivo di Euro
57.000.00(euro cinquantasettemila/00). IVA esclusa.

Trieste

Soro
NS' p.A

Human Resources & Organization

Development Director

Il presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www:ÌnsLel.It. sezione Amrrtlnistraziane
rasparente n. CIG 743Q94951A ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documerlto
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