
ProceduraID - 0651-Tender 348

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2. lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite Richiesta di
Offerta sul Portale eAppaltiFVf

Determina di aggiudicazione

Realizzazione impianti elettrici relativi alla realizzazione della nuova alimentazione elettrica

dell'infrastruttura CED di INSIEL S.p.A.

Codice CiG: 7588364412; Codice CUP: B97H18002980005

L'!NSIELSPA

nella persona del General Manager Franco Conrotto. giusta procura speciale di data
09/03/2017 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;

0 con atto del sottoscritto. del 01/08/2018. è stato determinato l'esperimento di procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, mediante il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del predetto D. Lgs;

0 il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stato stimato in € 988.770.22
(euro novecentottantottomilasettecentosettanta/22) IVA esclusa. di cui Euro l0.600,00
quali oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso;

0 in data l0/08/2018 sono stati invitati a partecipare ali' appalto di cui in testata - tramite il
portale e-appaltiFVG- i seguenti nr. 15 operatori economici: C.E.M. SRL: C.l.EL IMPIANTI SRL
DOXE SRL: ELETTRICA GOVER SRL; ELETTRONOVA SRL: FP IMPIANTI; l.C.l. IMPIANTI

CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.: l.E.C. S.R.L.; LA NUOVA IMPIANTI ELETTRICI;
NAONIS IMPIANTI SRL: PRESOTTO ENNIO SRL; Sid impianti srl: TIEM IMPIANTI SRL=
Tiepolo Srl e URIZIO IMPIANTI ELETTRICI di Eugenio Urizio;
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0 il termine di scadenza per il ricevimento delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del giorno
13/09/2018:

PRESOATTOche:

0 entro il termine di scadenza di cui al punto precedente hanno presentato offerta i seguenti
operatori economici:

1. ELETTRICA GOVER SRL(Via Lino Zanussi 26. Codroipo(UD) - codice fiscale e
partitalVA:01829780301):

2. FP IMPIANTI (Via San Marco 14/A, Vivaro (PN) - codice fiscale e partita IVA
01355920933):

3. 1.E.C. S.R.L. (Via Luciano Savio. 1/6. Roveredo in Piano (PN)- codice fiscale e
partitalVA:01456830932);

Q con atto del sottoscritto. d.d. 13/09/2018. è stato nominato il seggio di gara per l apertura
delle buste amministrative individuando i componenti nelle persone del Responsabile del
Procedimento Ariel Camerini. Accerboni Furio della Divisione Service Delivery & Operation e
Candoni Maria dell'ufficio Purchasing & Tenderà di Insiel; in data 19/09/2018 è stata
nominata la commissione giudicatrice individuando i componenti nelle persone di
Alessandro Masolin quale presidente e Elena Merlo e Andrea Rizzo. della Divisione Service
Delivery & Operations dl Insiel. quali membri:

VERIFICATO:

Q che i procedimenti relativi alla procedura in parola sono state espletati ai sensi del D. Lgs
50/2016;

<> la documentazione amministrativa. tecnica ed economica presentate dagli operatori

economici partecipanti;

PRESOATTO

0 dei verbali delle seguenti sedute

0

0

0

17/09/2018: apertura delle buste amministrative e relativo congelamento

25/09/2018: apertura delle buste tecniche

28/09/2018 e 01/10/2018: 1 e Il seduta riservata dl valutazione delle offerte
tecniche:

o 05/10/2018: lettura dei punteggi tecnici: congelamento delle buste tecniche e
apertura delle buste economiche ammesse con lettura dei ribassi offerti e degli

anni di estensione della manutenzione ordinaria; congelamento delle buste
economiche con individuazione dell'aggiudicatario provvisorio:

0 che. ai sensi dellart. 97 co. 3 del D. Lgs. 50/2016. non sono presenti
anormalmente basse;

llpresente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 dead. Lgs. 50/2016, sul sno www.insrel:l!. sezione

Amministrazione Trasparenten. CiG 7588364412ilgiorno lavorativo successivo alla data deipresente

documento

offerte
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Q della graduatoria di seguito presentata

0 della proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

0 di aggiudicare i lavori meglio descritta in testata. a far data dell'efficacia del provvedimento
di aggiudicazione. mediante affidamento all'operatore economico Elettrica Gover S.r.l.
(partita IVA e codice fiscale 01829780301. con sede in via Via Lino Zanussi 26- 33033
Codroipo (UD). PEC: elettrìcagover@galganopec.it. per il ribasso offerto pari al 25.25%. al
corrispettivo di € 741.782.24 (euro settecentoquarantunomilasettecentottantadue/24). IVA

esclusa. di cui € 10.600.00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da
rischi da interferenze. con anni offerti di estensione della gestione della manutenzione
ordinaria paria nr.3:

Q

0

che il presente provvedimento diverrà efficace. ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D. Lgs. 50/2016
all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

di delegare Monica Ferrara in qualità di Punto Ordinante di Insiel S.p.A. alla aggiudicazione
della presente procedura sul Portale eAppaltiFVG.

1 1 0 TT 2018
Trieste

nco Conrotto

General Manager

llpresente atto viene pubblicato, a! sensi dell'aR. 29 dead. Lgs. 50/20Z6, sul sito www.insfel.B. sezione

Amministrazione Trasparente n. CIG 7588364412ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente

documento
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?osizione :oncorrente punteggio
[OT

punteggio
:economico

'untegglo
Manutenzione

'un teglio
'ecnico

l Elettrica Gover S.r.l. 81,573 22.248 6,00 53,325

2 l.E.C. S.r.l 58,Il 24.00 6.00 28.Il

3 FP Impianti 52,504 18.504 4.00 30.00


