
Determinazione di aggiudicazione definitiva

Procedura RDO 1[975929 MEPA CONSIP

Fornitura di n. 2 (due) moduli aggiuntivi per SAN Switch Cisco MDS 9706

comprensivi di garanzia con servizio di manutenzione on-site per 36 mesi

CIG75176912DEID0522

L'!NSIEL SPA.

nella persona di Franco Conrotto. General Managerdi Insiel S.p.A.. Procura Speciale di data 9 marzo 2017
Rep N . 1431/902. 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;

PRESOATTO

Q

Q

Q

che con la determinazione del 7/06/2018 è stata indetto un affidamento mediante procedura
negoziata con il criterio dell'offerta individuata sulla base del minor prezzo;

che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stato stimato in € 130.000.00
(Euro centotrentamila/00). IVA esclusa

che all'indagine di mercato IM-079-18 SR hanno manifestato interesse a partecipare alla successiva
negoziazione i seguenti operatori economici abilitati nel MEPA:

1 8UNTECH S.R.L G217S74a303 G217574a3G3 COLLMEOO OI ANTE LB O(UO) FRIULI \rENEZIÀ GIULIA

2 FAtaL S.P.À;

3 hlAT[CB[ND S.P.A.

SFUMA MiaNCSE(mi} LOMBARDIA

G503284Q968 e$93284Q968 \r!!*t00RONE(FIE) LOMBARDIA

4 S{NERGY !118S}2QÌ$8

e4596G4Q965 G4596G48$66 MÈUNO€MI) LOMBARDIA

LaNBÀRDIÀ6 TEKCOM FALK $PÀ

Q che INSIEL. con RDO N. 1975929. ha invitato il giorno 20/06/2018 i suddetti operatori economici a
proporre la loro migliore offerta fissando. quale data ultima di ricezione delle stesse. il giorno
09/07/2018 alle ore12:00:

Q Ifpresente atta viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, suislto www.inslei.it. sezione amministrazione Trasparente
n. CfG 75176912DEifgiorno lavorativo successivo alia data defpresente documento.



Q

0

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

della relazione datata 26/07 2018 a firma del Responsabile del Procedimento. Alessandro Masolin

con il quale lo stesso propone di aggiudicare la fornitura riportata in testata al concorrente
SINERGYSPA;

DETERMINA

0 di approvare la graduatoria provvisoria indicata nell'allegato al verbale 26 luglio 2018 denominato
Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" e di seguito riportata:

0

0

di aggiudicare definitivamente la fornitura di cui in testata mediante affidamento al concorrente
SINERGY SPA per un importo massimo omnicomprensivo di tutte le spese. pari a € 80.557.00
(Euro ottantamilacinquecentocinquantasette/00). IVA esclusa ;

di delegare 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 per un importo complessivo di
€ 80.557.00(Euro ottantamilacinquecentocinquantasette/00). IVA esclusa.
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Franco Condotto

General Manager

Pag.2 di2

31assìfica della gara (Prezzo più basso)
Posidone ; Cotìcófrentè :

; , ;::

Valore Qòpplessivo dell'Offerta in Euro
l SINERGYSPA 80.557,00
2 TELECOM iTALiA SPA 86.790.00


