
Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia

Determina a contrarre

Messa a punto impianti di climatizzazione e ricambio d'aria sede Insiel di Feletto Umberto (smartcig
25B24192AO)

Procedura ID 0551

INSiEL S.p.A.

nella persona di Monica Ferrara. in qualità di direttore della divisione Central Staff. giusta Procura Speciale di data
29/05/2017 Rep. N. 1631/1033 Notaio Avv. Tomaso Giordano

0 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

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;

o premesso che a seguito del protrarsi della situazione di disagio dei dipendenti di Insiel della sede di Feletto

Umberto dovuto ad un microclima non del tutto soddisfacente. viene reputato necessario intervenire sugli

impianti di climatizzazione e di ricambio d'aria per ottimizzarne il funzionamento;

0 visto la richiesta di acquisto n. 92860. del 29/06/2018. con cui la Divisione Central Staff ha richiesto di

procedere alla messa a punto di impianti di climatizzazione e ricambio d'aria sede p/Insiel di Feletto
Umberto:

0 visti il documento di valutazione tecnica e di copertura economica allegato a suddetta RDA

0 viste le attività da porre in essere come espresse sopra

0 considerato che in data 21/06/2018 sono state inviate nr. 3 richieste di offerta ai seguenti operatori
economici: La Climatizzazione; Due Effe e Pietro Bensi;

0 visto il D.Lgs. 50/2016 e, in particolare l'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016

0 visto l'unica offerta presentata, entro il termine fissato del giorno 29/06/18. ore 12:00. da parte
delloperatore economico Pietro Bensi per l'importo di € 7.696.00 (Euro

settemilaseicentonovantasei/00) iva esclusa. di cul: € 4.632,00 per fornitura, posa in opera e messa in

servizio nel quadro di due UTA; 1.993.00 per regolazione climatica dei pannelli a soffitto ed € 1.071.00 per

gestione e controllo remoto;



Q ritenuto l'offerta presentata congrua e conveniente

DETERMINA

di procedere. nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all'affidamento

dell'appalto per la sistemazione delle regolazioni dell'impianto di condizionamento della sede di reietto

Umberto Via 4 novembre. 58-60 (UD) all'operatore economico Pietro Bensi(codice fiscale:

BNSPTR47S25L424P - partita IVA: 00226070324). con sede in Via Kandler. 13/A - 34126 Trieste. mail:

pletrobensi@virgilio.it). previa acquisizione del documento di regolarità contributiva. per l'importo di €

7.696.00 (Euro settemilaseicentonovantasei/00). di cui € 0.00 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso, iVA esclusa.

Trieste,02/07/2018

Monica Ferrara
Central Staff Director

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 dei D. Lgs. 50/2016. sul sito www.lpslei,it.
sezione Amministrazione Trasparente n- CIG 25B24}92AO giorno lavorativo successivo alla data
delpresente documen to.
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