
Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia

Determina a contrarre

Lavori volti alla predisposizione dell'area esterna necessaria all'installazione dei nuovi gruppi elettrogeni
funzionali alla nuova architettura del CED di Insiel(smartcig: 28F246664E)

ProceduraID0640

INSIELS.p.A

nella persona dell'avv. Monica Ferrara in qualità di Central Staff Director di Insiel S.p.A.. giusta Procura

speciale di data 29/05/2017 Rep. 1632. Racc. 1034. 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 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 i1 100% del Capitale Sociale;

Q visto la richiesta dl acquisto 93602 d.d. 27/07/2018 la Divisione Service Delivery & Operations

ha richiesto di procedere all'esecuzione dei lavori per la predisposizione dell'area esterna

necessaria all'installazione dei nuovi gruppi elettrogeni funzionali alla nuova architettura del CED di

Insiel per l'importo di € 15.000,00(Euro quindicimila/00). IVA esclusa;

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

o preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip

inerente i lavori oggetto della presente procedura:

0 preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata dai

soggetti aggregatori inerente ì lavori oggetto della presente procedura;

0 vistoil D.Lgs. 50/2016e. in particolarel'art. 36c.2 lett. a)del D.Lgs. 50/2016

0 considerato che in data 18/07/2018 sono state inviate nr. 5 richieste di offerta ai seguenti

operatori economici: Giramondi & Cesar Snc; ltalspurghi: ST Skabar; ecoscavi di Michele Giannelli

e Pattini Impresa Edile di W. Pattini S.a.s. a presentare ribasso rispetto al seguente importo a base

d'asta: € 12.01 1.59 IVA esclusa. di cui € 1.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso;

q



0 visto l'unica offerta presentata. entro il termine fissato del giorno 27/07/18. da Pattini Impresa

Edile di W. Pittini S.a.s. per il ribasso percentuale offerto pari a 1.20% ritenuta congrua e valida:

DETERMINA

di procedere. nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
all'affidamento dei lavori volti alla predisposizione dell'area esterna necessaria all'installazione dei

nuovi gruppi elettrogeni funzionali alla nuova architettura del CED di Insìel all'operatore economico

Pittini Impresa Edile dl W. Pattini S.a.s.(codice fiscale e partita IVA: 00663 160323). con sede in Via

Ressel. 2/5/A2- 34018 San Dorligo Della Valle (Trieste), mail: pittini@catea.com. previa

acquisizione del documento di regolarità contributiva. per l'importo di € Il.880.65 (Euro

undicimilaottocentottanto/65). IVA esclusa. di cui € 1. 100.00 per oneri della sicurezza non soggetti

a ribasso.

Trieste, 301uglio 2018 'g,*.s:2,..
Monica Ferrara
Central Staff Director

llpresente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/201 6. sul sito WWW:inligl:i!.
sezione Amministrazione Trasparente n. CIG 28F246664E giorno lavorativo successivo alla
data deipresen te documen to.
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