
rl n insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad Euro 40.000.00
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

ProceduraID0663

CIGZ43247EF94

Corrispettivo a copertura delle attività di accettazione della
Soluzione Tecnica di dettaglio per la connessione (STMD)

INSIELSPA

nella persona dl Monica Ferrara in qualità di Central Staff Director dl inslel S.p.A., giusta Procura speciale dl data

29 maggio 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 alia gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale(S.l.l.R.) e delle infrastrutture di

telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dei "t)lsclpiinare per i'affidamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema informativo integrato Regionale e delle Infrastrutture di

telecomunicazione da parte delia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società inslel S.p.A.", approvato con DGR

n. 559 del 27 marzo 2015, in attuazione dell'art. 9 delia legge regionale !4 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 ii !00% dei Capitale Sociaiet

0 visto ia Richiesta dl Acquisto(RdA) numero 92400 emessa dalia Divisione Service Dellvery&Operations - Data Center

Services - Facility & monitoring dl Insiel. con le quali viene richiesto dl procedere aii'acquisizione espressa in testata:

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 92400

emesso dalia Struttura IT Governance di Inslei:

0 visto che Il progetto di trasformazione del Data Center dl Trieste. In ottica certificazione TIA-942 e qualificazione PSN,

prevede una nuova consegna di energia a media tensione a due POD(punto d i prelievo deli'elettricità) con telecontrollo

distinti per edificio e data center a 10000 volt cadauno, in sostituzione delia consegna di 27000 volt su un solo POD.

Q visto che il progetto in essere di trasformazione dei Data Center dl Trieste, in ottica certificazione TIA-942 e

qualificazione PSN. prevede, in sostituzione delia attuale, una nuova cabina di consegna dl energia in media tensione;

Q preso atto che i'operatore economico AcegasApsAmga è il gestore della rete elettrica del comune di Trieste

0

0

Q

visto le disposizioni dell'art. 36 co.2. lettera a) del D. Lgs.50/20 } 6;

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

oggetto delia presente procedura;

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

inerente la fornitura oggetto della presente procedura;

q



Il H insiel

DETERMINA

di procedere. ai sensi all'art. 36 co.2: punto a) del D. Lgs.50/2016. alla contrattazione ed all'affidamento delle attività

di gestione e di analisi tecnica al fine della elaborazione della Soluzione Tecnica di dettaglio per la connessione(STMD)

all'operatore economico AcegasApsAmga SpA(C.F. e P.IVA 00930530324) per il limite massimo cumulativo di

Euro 17 .428.53(Euro diciasettemilaquattrocentoventotto/53)

Trieste. 271uglio 2018

Monica Ferra ra
Central Staff Director

Il presente atto viene pubblicato, al sense dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www.insiel.it
Trasparente n. CIG 243247EF94 il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento

sezione Amministrazione
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