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ProceduraID - 0696

Tender.421

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

Determina di aggiudicazione

Servizio di manutenzione straordinaria ed evolutiva dei sistemi Hiperian

CIG76078948BB

INSIELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di Service Delivery & Operations Director di Insiel S.p.A.. giusta
Procura Speciale di data 02/02/2017. Rep. N. 1353/840 Notaio Avv. Tomaso Giordano

PREMESSO che

Q 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;

<> con atto del sottoscritto. del Il/09/2018. è stato determinato l'esperimento di procedura negoziata. ai

sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016. mediante il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95 del predetto D. Lgs:

0 in data 17/09/2018 sono stati invitati nr. 8 operatori economici iscritti all'albo del portale eAppaltiFVf
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

per l'affidamento dell'appalto di cui in testata. fissando quale termine di scadenza per il ricevimento
delle offerte le ore 12.00 del giorno 02/10/2018

Ifpresente atto viene pubblicato, ai sensideil'art. 29 dei D. Lgs. 5C)/2016. sulsito www.insiel.}t. sezione Amministrazione

trasparente n. CIG 76078948f3Biiglorno {avoratlvo successivo alla data delpresente documento
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l Calzavara S.p.a.con socio
unico

Roma Bolzicco Gabriele calzavara@ legalmaii.it

2 n.l.T S,r.l.a socio unico PERUGIA BARACETTiENNiO gare.init@gruppopa.com

3 ÉNASSET PASIAN DIPRATO
PETRAZZO
MICHELE Inasset@pec.inhosting,it

4 ITALTELS.p.A.società per
azlonÈcon socie) unico

SETTIMO
MILANESE

RABINO ROBERTA rnarketu niteps@ pec .italtel.it

5 SIRTI - Società per Azioni MILANO ?AULONE Amedeo
B runa Costanzo vend ltepa@slrti.legaimail.it

6 SISTEC SRL MOLFETTA CUOCCIGIOVANNt SISTEC@PEC .SESTECSRL .COM

7   Bologna BoccardlPasquale site@sitespa .legalmail.it

8 Teleblt Srl SU CHiONS Quarta Giovanni
u fflclogare©telebit .it :
u fficioaa re@oec .telebìt .it



0 il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stato stimato in € 60.000,00 (Euro
sessantamila/00). IVA esclusa. di cui € 2.000.00(Euro duemila/00) quali oneri per l'attuazione dei
piani di sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi da interferenze;

PRESOATTOche

0 entro il termine di presentazione nr. 4 operatori economici invitati hanno presentato offerta

Operatore Economico Data della Risposta

Calzavara S.p.a. con socio unico 02/10/2018 Il:51:10 da Bolzicco Gabriele

SIRTI - Società per Azioni 02/10/2018 10:49:37 da PAULONE Amedeo Bruno Costanzo

SITE 02/10/2018 09:31:48 da Boccardi Pasquale

Telebit Srl SU 02/10/2018 10:39:18 da Quarta Giovanni

VERIFICATO

0 che i procedimenti relativi alla procedura in parola sono state espletate ai sensi del D. Lgs. 50/2016

Q la documentazione amministrativa ed economica presentate dagli operatori economici partecipanti

PRESOATTO

Q

0

dei verbali delle seguenti sedute telematiche:

o 04/10/2018: apertura. valutazione e chiusura delle buste amministrative

o 04/10/2018: apertura. valutazione e chiusura delle buste economiche:

dei seguenti ribassi offerti:

Operatore Economico Ribasso

Calzavara S.p.a. con socio unico 33.56

SIRTI - Società per Azioni 7

SITE 14,96

Telebìt Srl SU

VISTO

Q la proposta del Responsabile del Procedimento Francesco Fabbro del 05/10/2018

DETERMINA

0 di aggiudicare la fornitura meglio descritta in testata. a far data dell'efficacia del presente
provvedimento di aggiudicazione. mediante affidamento all'operatore economico TELEBIT SRL SU

llpresente atto viene pubblicato. ai sensi deal'art. 29 dead. Lgs. 50/20}6. sul sito www.inslel:it. sezione Amministrazione

Frasparerìte n. CIG 76078948BB ilgiorno ìavarativa successivo alla data del presente documento
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(partita IVA e codice fiscale 01144610936. con sede in Via Lino Zanussi. 2 - 33089 CHIONS (PN).
PEC: ufficiogare@pec.telebit.it) al corrispettivo di € 60.000,00 (euro sessantamila/00). IVA esclusa.
di cui € 2.000,00 (Euro duemila/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da
rischidainterferenze:

Q

Q

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

di delegare il Punto C)rdinante di Insiel S.p.A. alla aggiudicazione della presente procedura sul Portale
eAppaltiFVG.

8 aTT 2Q\8
Trieste

Service Delivery & Operations Director

lpresente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 deID. Lgs. 50/2016. sulsito www.insiel it. sezione Amministrazione

trasparente n. CIG 76078948BB ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento
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