
Determinazione di esperimento dl acquisizione beni e servizi relativi a contratti sotto soglia
ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016

Rinnovo biennale del contratto di manutenzione software Commvault

DF[ERMINA D[AGaUDICAZIONE

ID0656 - RD0 2021372- CIG 75786904D5

L'INSIEL S.p.A..

nella persona di Franco Condotto in qualità di Service Delivery & Operations Director di Insiel S.p.A
giusta Procura speciale di data 02 febbraio 2017 Rep. N. 1353/840. avv. Tomaso Giordano. Notaio
}n trieste

PREMESSO che:

NSIEL - 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 al 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 201 1. 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:

con Richiesta di Acquisto n. 92741 del 27/06/2018. la Divisione Delivery & Operations di Insiel
S.p.A. ha richiesto di procedere alla fornitura di cuì in intestazione:

il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in € 64.000.00 (Euro
sessantaquattromlla/00): non sono previsti oneri per ia sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da
rischi da interferenze:

Q

0

0

VISTO:
0

0

0

0

la proposta del Responsabile del Procedimento del 23 luglio 2018 in cul to stesso comunica l elenco
degli operatori economici da invitare alla procedura di negoziazione sul MEPA

lan. 36 c.2 lettera b). del D.Lgs.50/2016;

la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 cd. 'legge dì stabilità 2016

la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cui
viene chiarito che allan. l comma 512 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva, da
parte delle Amministrazioni pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA

quello dell utilizzo degli strumenti predisposti nell'ambito del programma di razionalizzazione degli
acquisti della pubblica amministrazione da Consip e quelli approntati dai soggetti aggregatori per E
bew e serMzLEesi (!i$pQnlbilj presso gU stessi soggetti :

PRESOATTO:

0

Q

della pubblicazione del Piano per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 così come
predisposto dalIAGID - Agenzia per l Italia Digitale

che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata dai soggetti
aggregatori inerenti i servizi oggetto della presente procedura:

l presente atto viene pubblicato. ai serse dell'art. 29 del D. Lgs. 50/20 16. suì suo -awv/ }nsiel.it. sezione Amministrazione
Trasparente n. CIG 7 5786904D5 Il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento,R



0 che alla dara odiernaenon : att va alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente i servizi
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che entro il termine ultimo del 06/08/20 18 è pervenuta offerta da parte dell operatore economico
0

0
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0 che tutti i documenti amministrativi esaminati sono risultati regolari e pertanto sono stati approvati:

<) che la busta ecor omicatasaminata. che presenta offerta per euro 63.500.C)0 è risultata regolare e

presente atto vicR© pubblicato. 8i sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/20 16. sul sito ../ww .insiel.it. s©zion© Amministrazione
Traspar©nte n CIG 75786904D5 il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento
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Q
della Proposta di Determina di Aggiudicazione ID 0656 - RD0 2021372- CIG 75786904D5 del
07/08/2018 con cui Alessandro Masolin. Responsabile del Procedimento. determina di nomina del
23/07/2018. propone di procedere all affidamento. della fornitura del Rinnovo biennale del
contratto di manutenzione software Commvault. ai sensi dell art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/20 1 6.
all operatore economico SINERGY SPA per il limite massimo cumulativo di euro 63.500.QO(euro
sessantatremilacinquecento /00):

DETERMINA

di procedere all'affidamento. della fornitura del Rinnovo biennale del contratto di manutenzione software
Commvault, ai sensi dell art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016. all operatore economico SINERGY SPA
per il limite massimo cumulativo dì euro 63.500.00(euro sessantatremilacinquecento/00):

DELEGA

Monica Ferrara. iscritta presso la Consip SpA in qualità di punto ordinante. alla aggiudicazione ed alla
stipula del contratto inerente la Procedura RD0 2021372 MEPA CONSIP per ii limite massimo
cumulativo di euro 63.500.00(euro sessantatremllacinquecento/00)

Trieste. 08 agosto 2018

®
Fk;:#ì.-n Fnn-n++n

FNSIEL S.p.A

Service Delivery & Operations Director
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l presente atto viene pubblicato, at sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/20 16. sul sua www.insìel.it. sez one Amministrazione
Trasparente n. CÌG 757869a4D5 il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento
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