
Il a insiel

Ordinativo dl fornitura a/m ordine diretto in adesione
alla Convenzione Consip Microsoft Enterprise Agreement 3

Determina a contrarre

Fornitura di licenze Microsoft in modalità True-UP

Procedura ODA 4368 1 68 CONSIP

CIG originario 6273279997 - CIG Derivato 7540884655

L'fNSiELSPA

nella persona di Franco Conrotto [n qualità di General Manager di Insiel S.p.A.. giusta Procura speciale di data 09

marzo 201 7 Rep. N. 1431/902. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

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 alia gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.l.l.R.) e delle

infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al sensi del "Disciplinare per

l'affidamento }n 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 Inslel

S.p.a". approvato con DGR n. 559 dei 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 i1 100% del Capitale Sociale:

Q vista la Richiesta di Acquisto n. 91881 emessa dalla Struttura Enterprise Architecture dì Insiel S.p.A.. con la

quale viene richiesto di procedere alla fornitura in oggetto:

0 preso atto che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in Euro 96.000.00 (Euro

novantaseimila/00). IVA esclusa; non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da
rlschlda Interferenze;

Q visto le disposizioni deli'art. 37 del D. Lgs. 50/201 6

0 vista la Legge 28 dicembre 2015. n. 208 cd.(legge di stabilità 2016)

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

chiarito che ali'art.l comma 512 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva, da parte delle
Amministrazioni pubbliche e società Inserite nel conto economico consolidato delle MPAA. quello dell utilizzo degli

strumenti predisposti nell'ambito del programma dl razionalizzazione degli acquisti della pubblica

ammlnlstrqzìone da Consip e quelli approntati dai soggetti aggregatori per l beni e servizi resi disponibili presso

gli stessi soggetti:

Q vista la delibera di giunta regionale n. 214 di data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che tl 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 preso atto che la Convenzione denamlnata "Microsoft Enterprise Agreement 3". stipulata tra CONSIP S.p.A. e

TELECOM ITALIA SPA quale aggiudicatario della procedura di gara. risulta attiva:

Il presente atto viene pubblicato. a{ sensi defi'art. 29 del D. Lgs. 50/2a1 6, sul sito www. !nsiei.tt. sezione Amministrazione
trasparente n. CiG 7540884655 ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento



rl a insiel

Q preso atto che la suddetta Convenzione ha come oggetto la fornitura di licenze d uso Microsoft Enterprise

Agreement e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni:

DETERMINA

di aderire. ai sensi dellart. 37 co.2. del D.Lgs. 50/2016. alla Convenzione denominata "Microsoft Enterprise

Agreement 3''. per la fornitura di licenze Microsoft in modalità True-UP. per il limite massimo cumulativo di Euro

96.000.00(Euro novantaselmila/00). IVA esclusa

Trieste. 1 8 giugno 2018

Franco Condotto

INSiEL S.p,A.

General Manager


