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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

Determina dl Aggiudicazione

Procedura ID 1366 - RD0 223689 ! MEPA CONSIP

CiG 2742760023

Licenze RED HAT OpenShift Container Platform Premiun e Standard

ENSIELSPA

nella persona di Franco Condotto in qualità di General Manager di Insiel S.p.A.. giusta Procura speciale di data 06

dicembre 2018 Rep. N. 3 1 79/2098. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

Q premesso che INSIEL - Informatica per ii 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 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del "Disciplinare per laffidamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture dl

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 dellart. 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 Il 100(% del Capitale Sociale:

Q premesso che OpenShift di RED HAT è la piattaforma Pacis(Platform as a Service) necessaria per la realizzazione dì

un cluster Kubernetes per l'orchestrazione dei container: ie licenze da acquisire sono fondamentali per le fasi del

progetto "Supporto alle tecnologie Containers e linee dl evoluzione verso un modello di Hybrid Cloud"

<> visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 95581 emessa dalla Struttura Enterprise Architecture di Insiel. con la

quale viene richiesto di procedere alla fornitura espressa in testata per il limite massimo cumulativo stimato dl euro
23.580.00

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 95581
emesso dalla Struttura IT Governance dl Insiel;

<> vistoledisposizioni dell'art. 36 co.2.puntoa)del D.Lgs. 50/2016

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

Q vista la relazionetecnìca al Senatodl accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cul viene chiarito

che allan. l comma 5 1 2 si prevede come modalità dì approvvigionamento esclusiva. da parte delle Amministrazioni

pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA. quello dellutiiizzo degli strumenti

p edispoSti ne l ambito del programma dl razionalizzazione degl acquisti della pubblica ammtnlstrazione da Consip e

quelli approntati dai soggetti aggregatori per l beni e servizi resi disponibili presso gli stessi soggetti=

0 vista la delibera dl 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 dl acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario e ICT;

Q preso atto della Determina a Contrarre del 27/02/2019 per la presente procedura ID 1366. con cur Il sottoscritto

Franco Conrotto in qualità di General Manager di Inslel ha determinato di procedere. ai sensi dellart. 36 co.2.punto

a) del D.Lgs. 50/2016. alla contrattazione per la fornitura di Licenze RED HAT OpenShift Container Platform

Premiun e Standard. con il criterio dell'offerta al prezzo più basso tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato

l p'esente atto viene oubblicato. 8r sens dell'art. 29 del D. Lgs. 50/201 6. sul sito wv/wrnsiel.rt. sezione Amman strazione Trasparente
n. CIG 27427$0023 1iglclrno lavorativo successivo alla data ìelpresente documento
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Elettronico della Pubblica Amministrazione dl Consip Spa. con almeno 5 operatori economici partner RED HAT. per Il

limite massimo cumulativo di euro 23.580.00(eura ventÈtremilacinquecentottanta/00);

preso atto che in data O1/03/2019 Insiel ha pubblicato nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di

Consip SpA la RD0 223689 1 invitando a presentare offerta per la fornitura dl Licenze RED HAT OpenShlft Container

Platform Premlun e Standard i seguenti 5 operatori economic partner RED HAT. per Il limite massimo cumulativo dì

euro 23.580.00:
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0 preso atto che. entro Il termine ultimo stabilito del ! 1/03/2019. sono pervenute le offerte da parte dei seguenti

operatori economici:
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Q preso atto che in data Il/03/2019 si è svolto i'esame delle buste amministrative e delle buste economiche

presentate dagli operatori economici alla presenza di Marco Glacomelio. Responsabile del Procedimento. determina

di nomina del 27/02/2019. e di Marco Rauber. Purchasrng & Tenderà;

0 presoattoche i documenti amministrativi presentati sono stati esaminati. risultano regolari e sono stati approvat

0 preso atto che ie buste economiche presentate sano stati esaminate. risultano regolari e sono state approvate

0 preso atto che la piattaforma Consip ROn ha riscontrato alcuna anomalia sulle offerte economiche presentate dagli

operatori economici;

0 preso atto che l'offerta con Il prezzo plù basso è risultata essere quella dell'operatore economico KIRATECH SPA che

ha offerto ia fornitura ai corrispettivo di curo 1 7.822.40:

DETERMINA

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

HAT OpenShìft Container Platform Premiun e Standard all'operatore economico KIRATECH SPA(Cod.Fisc./P.IVA

03530570237) per il limite massimo cumulativo di euro 17.822.40(euro dlclassettemllaottocentoventidue/40):
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DELEGA

Monica Ferrara. iscritta presso la Consip SpA in qualità dì punto ordinante. alla aggiudicazione ed alla stipula dei

contratto Inerente la Procedura RD0 2236891 MEPA CONSIP per il limite massimo cumulativo di euro 17.822.40

(euro dictassettemllaottocentoventidue/40)

priest.. Ì 2 MÉ'R ZQl$

Franco Corrotto

NSiEL S.p.A

General Manager


