
Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

Determina a Contrarre

Fornitura materiale hardware per Progetto BC

Procedura iD 0787

CIGZ51253ED47

ÉNSiELSPA

nella persona di Mauro Pillon in qualità di Telecommunications Manager di Insiel S.p.A., giusta Procura

speciale di data 27 giugno 2017 Rep. N. 1691/1069. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste.

Q 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 Friul
Venezia Giulia per i1 100% del Capitale Sociale:

0 visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 93280 emessa dalla Divisione Telecommunications di Insiel

con la quale viene chiesto di procedere all'acquisizione di materiale hardware per il secondo accesso
internet - Progetto BC:

0 premesso che il RUP per il suddetto procedimento. ai sensi dell'art. 31 co. 10 del D.Lgs. 50/2016. è il
sottoscritto;

<> accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alle suddette
RdA ed emesso dalia Struttura IT Governance di Insiel:

<> premesso che le Trattative Dirette svolte in MEPA per l'acquisto del materiale richiesto sono andate
desertel

Q preso atto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale per
analogo servizio con l'operatore economico INSTALL.PRO S.r.l., sia per quanto riguarda l'esecuzione a

regola d'arte dello stesso che il rispetto dei tempi e dei costi pattuiti. e in ragione della competitività del
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche
tenendo conto della qualità della prestazione;

o preso atto dell'offerta Rif. 18.153 dd. 25/10/2018 pervenuta da INSTALL.PRO S.r.l

0 visto le disposizioni dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016

0 vista la Legge 28dicembre 2015. n. 208 cd legge di stabilità 2016

llpresente atto viene pubblicato. alsensl dell'art. 29 dead. Lgs. 50/20}6, sulslto www.Insiei:lt. sezioneAmminlstrazlone
'rasparenìe n. CÌG 25ì253fD4711glorno lavorativo successiva aita data deìpreserìte documento
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0 vista la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in cui

viene chiarito che all'art.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 i beni
e servizi resi disponibili presso gli stessi soggetti:

0 vista la delibera di giunta regionale n. 214 di data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che il quadro
normativo che definisce le acquisizioni in forma aggregata è in continua evoluzione ma è necessario
adottare tempestivamente idonei provvedimenti rivolti a garantire la continuità di acquisizione di beni e
servizi in ambito sanitario e ICT;

DETERMINA

0 di procedere. ai sensi dellbd. 36 co.2. punto aì dead:!::g$:50/2016. all'affidamento della fornitura di n.
20 cavi alimentazione prolunga da 2 m.. n. 20 bretelle in fibra ottica OS2 9/125 da 3 m. e n. 20 bretelle

in fibra ottica OS2 9/125 da 5 m., come indicato nell'offerta Rif. 18.153, all'operatore economico
INSTALL.PRO S.r.l. - P.IVA e C.F. 01099070326 - per il limite massimo cumulativo di Euro 1.116.00(Euro
millecentosedici/00). IVA esclusa.

Trieste. 1 2 NOV 2Q18

Mauro Pillon

NSIEL S.p.A.

Telecommunications Manager
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llpresente atto viene pubblicato. ai sensldell'art. 29 dead. Lgs. 50/2016, sul sito www.insfel.it, sezione Amministrazione
'rasparente n. CIGZ51253fD47ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente docurr-tento


