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Il H insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00
DETERMINA A CONTRARRE

ProceduraID 0916

CIG ZFA25A785E

Servizi professionali di supporto per l'ottenimento della certificazione del Sistema dl Gestione per la

Business Continuity alla norma IS0 2 230 1

iNSfELSPA

nella persona dl Franco Condotto in qualità di Service Delivery & Operations Director di Insiel S.p.A.. giusta Procura

speciale dl data 02 febbraio 2017 Rep. N. 1353/840. 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 alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale(S.l.l.R.) e delle infrastrutture

dl telecomunicazione delia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del ''Disciplinare per l'affidamento in house

delle atttvltà 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(Dlsctplina del

sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia per i1 100(% del Capitale Soclale=

0 premesso che si rende necessaria la messa in opera dl un sistema di gestione della continuità operativa secondo le

regole delia normativa IS0 22301volta a conseguire la certificazione richiesta a chi si candida a Polo Strategico
Nazionale;

Q premesso che Insiel ha pubblicato sul proprio sito l'Indagine di Mercato denominata IM 129-18-SR allo scopo di

ricevere Manifestazione di Interesse da parte di operatori economici in grado dl assicurare la fornitura dl "Servizi

professionali di supporto e accompagnamento alla certificazione ai sensi dello standard ISC) 2230 1 " specificando

che Il corrispettivo massimo dellinizlativa è stimato in euro 30.000.00;

0 preso atto che entro Il termine ultimo stabilito del 17/09/2018 per la ricezione delle Manifestazioni di Interesse per

la suddetta IM 129-18-SR è pervenuta in Insiel le candidatura da parte dell' operatore economico:
. KEÌRION SRL;

0 preso atto che l'operatore economico KEIRION SRL ha presentato i documenti richiesti da Insiel:

Dichiarazione autocertifìcata ai sensi del DPR 445/2000 del possesso del requisiti di cur all'art
Lgs. 50/201 6;

Copia delle specifiche dl fornitura:

Offerta tecnica:

Offerta economica:

80 del D

<> preso atto che tutti i documenti presentati sono stati accuratamente valutati e soddisfano quanto richiesto da Insiel e

pertanto l'operatore economico KEIRION SRL viene ritenuto idoneo all' affidamento del servizio:

ores9nte atto viene pibbllcato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 5C)/2016. sul sito www.lnsiel.It. s©zloRC Amministrazione Trasparente n
CIG ZFA25A785E Il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento. '
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<> visto la Richiesta di Acquista(RdA) numero 94702 emessa dalla Divisione Service Delivery & Operations dl Ins el

con la quale viene richiesto di procedere all acquisizione espressa in testata per il limite massimo cumulativo stimato
dieuro 30.000.00:

Q accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 94702
emesso dalla Struttura IT Governance dl Inslel:

Q visto le disposizionrdell'art. 36 co.2.punto a) del D.Lgs. 50/2016

DETERMINA

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

fornitura dei Servizi professionali di supporto per l'otten mento della certificazione del Sistema di Gestione per la

Business Continuity alla norma IS0 22301 all'operatore economico KEIRION SRL (Cod.Fisc./f).IVA

01180990523) per il limite massimo cumulativo di euro 30.000,00(euro trentamila/00);

di nominare. aÌ sensi dell art: 31 del D.Lgs: 50/201. Alessandro Masolin - Divisione Service Delivery &

Operations. responsab le Area Data Center Services di Insiel S.p.A. - quale Responsabile del Procedimento

T.i..te:0 8 NOV 2018

anco Conrotto

NSIEL S.p.A

Service Delivery & Operations Director

l presente atto v ene pubblicato. 8i sensi dell'art. 2g del D. Lgs 50/201 6. sul sito www. lnsiel. it. sezLone Amministrazione Trasparente n.
=lG ZFA 25A 785E il giorno la vorativo successi va alla data del presente documen to. '
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