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Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia

Determina di Aggiudicazione

Procedura TD 474345 MEPA CONSIP

Servizio di manutenzione e assistenza sui software di gestione dell'iter tecnico e amministrativo dei lavori

pubblici
C}G 7464523F3B

iNSiELSPA

nella persona dl Franco Condotto tn qualità dl Service Delivery & Operations Director dì Insiel S.p.A.. giusta Procura

speciale dl data 02 febbraio 2017 Rep. N. 1 353/840. avv, TomasoGiordano. Notaio in Trieste

Q premesso che 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 "[)lsctplinare 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 InsEel 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 de

sistema informativo integrato regionale dei FrIulI Venezia GIulIa) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma

Friuli Venezia GIulIa per il !00% dei Capitale Sociale;

0 premesso che. in data 22/03/2018. Insiel ha pubblicato sul proprio sito lindaginedi Mercato denominata IM 078-

18-SR allo scopo dE ricevere Manifestazione di Interesse da parte di Operatori Economici in grado di assicurare la

fornitura dei "Servizio di manutenzione e assistenza sul software dl gestione deli'Iter tecnico e amministrativo det

lavori pubblici". specificando inoltre che Il corrispettivo massimo stimato delliniziativa è pari a euro 70.000.00:

0 preso atto che entro il termine ultimo stabilito del 03/04/20 18 per la ricezione delle Manifestazioni dl Interesse per

la suddetta IM 078-1 8-SR è pervenuta in ]nsie] ]a soia candidatura da parte de]] operatore economico TEAMSYS]'EM

SPA

0 preso atto che l' operatore economico TEAMSYSTEM SPA ha presentato con la propria Manifestazione dì !nteresse

tutti i documenti richiesti da Inslei:

Dichiarazione autocertifìcata ai sensi del DPR 445/2000 del possesso dei requisiti di cui all art. 80 del D. Lgs

50/2016:

Iscrizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip S.p.A.. in particolare al bando

Servizi" alla data di pubblicazione della Rlchtesta di Offerta sui Meda di Consip:

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia dì protezione

deldati personali"

Breve descrizione del servizio richiesto.

preso atto del Documento di analisi dell Indagine di Mercato IM 078-18-SR. redatto e sottoscritto in data
03/04/2018. In cuì viene dichiarato che tutti l documenti presentati da TEAMSYSTEM SPA sono stat

accuratamente esaminati e l' operatore economico viene ammesso alla successiva procedura dì acquisto

0

0 visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 88400 con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa

in testata per Il limite massimo cumulativo stimato di euro 70.000.00:

li i)recente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D, Lgs. 50/201 6. sul sito wwwinstei. :t, sezione AmmlnFstrazlone Trasparente n.
CIG 74 6452:3F3B ilgiarno lavorativo successivo alla data del presente documento.
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Q accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 88400

emesso dalla Struttura IT Governance di instei;

Q visto le dlsposlzionldeil'art. 36 co.2.punto b) del D.Lgs. 50/2016

0 vistata Legge 28 dicembre 2015. n. 208cd.(leggedistabilità 2016)

0 vista la relazione tecnica al Senato dl accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cui viene chiarito

che all'art. l comma 5 1 2 si prevede come modalità dl approvvigionamento esclusiva. da parte delle Amministrazioni

pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA. quello dell utilizzo degli strument
pred ipost nell ambito del programma dl razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione da Consip e

quelli approntati dal soggetti aggregatori per i beni e servizi resi disponibili presso gli stessi soggetti;

0 vista la delibera di giunta regionale n. 214 dl data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che il quadro nori'nativa

che definisce le acquisizioni in forma aggregata è in continua evoluzione ma è necessario adottare tempestivamente

idonei provvedimenti rivolti a garantire la continuità dl acquisizione dl beni e servizi in ambito sanitario e ICT:

0 preso atto della Determina a contrarre dei 20/04/2018. con cul il sottoscritto Franco Conrotto in qualità di Service

Delivery & Operations Director di Insiel S.p.A.. ha determinato di procedere. ai sensi dell'art. 36 co.2.punto b) del

D.Lgs. 50/2016. alla contrattazione. da svolgersi mediante lo strumento della Trattativa Diretta di MEPA. per la

fornitura del Servizio di manutenzione e assistenza sui software di gestione dell'iter tecnico e amministrativo de

lavori pubblici con l' operatore economico TEAMSYSTEM SPA per il limite massimo cumulativo stimato di euro
70.000.00;

Q preso atto che. a seguito di contrattazione svolta mediante to strumento della Trattativa Diretta 474345 di MEPA.

loperatore economico TEAMSYSTEM SPA ha presentato sofferta economica per ia fornitura del Servizio d
manutenzione e assistenza sui software di gestione delliter tecnico e amministrativo det lavori pubblici fissando Il

limite massimo cumulativo ad euro 70.000.00;

Q preso atto che la suddetta offerta presentata dalloperatore economico TEAMSYSTEM SPA soddisfa totalmente le

esigenze dlinslei;

0 preso atto della Proposta d} Determina dì Aggiudicazione del 03/05/2018 con cui Doriano Maranzana

Responsabile del Procedimento. determina dl nomina del 19/04/2018. propone di procedere. ai sensi dell'art. 36

co.2.punto b) del D.Lgs. 50/2016. all' affidamento della fornitura del Servizio di manutenzione e assistenza sui

software di gestione dell'iter tecnico e amministrativo del lavori pubblici all' operatore economico TEAMSYSTEM SPA

per Il limite massimo cumulativo stimato di euro 70.000.00;

DETERMINA

di procedere. al bensi delrart: 36 co.2.punto b) del D.Lgs. 50/2016. all' affidamento delia fornitura del Servizio d

manutenzione e assistenza sui software di gestione dell'Iter tecnico e amministrativo dei lavori pubblici all operatore

economico TEAMSYSTEM SPA(Cod.Fisc./P.IVA 010353 10414) per il limite massimo cumulativo stimato di euro

70.000.00(euro settantamila/00);

Il presente atto viene pubbl cato. ai scnsi defi'art. 29 de] D. Lgs. 50/20] 6. sul sito www. lnsiel it, sezione Amministrazione Trasparente rì
:lG 74 64 523F38 il giorno lavorativo successi vo alla data delpresente documento
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DELEGA

Monica Ferrara. iscritta presso ia Consip SpA in qualità dl punto ordinante. ad inviare al fornitore abilitato nel mercato

elettronico acquisti in rete. l*ordine 474345 firmato digitalmente

C 4 MA0 2018
Trieste

9-
anco Condotto

ENSiEL S.p.A
Service Delivery & Operations Director

llpresente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/203 6. sul sito www.inslel.it. sezione amministrazione Trasparente n.
CIG 74 64523F3B ilglorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.


