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Il H insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00
Determina a Contrarre

Procedura ID].366 - RDO MEPA CONSIP

CIG 2742760023

Licenze RED HAT OpenShift Container Platform Premìun e Standard

iNSiEL SPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di General Manager di Insiel S.p.A.. giusta Procura speciale di data 06
dicembre 2018 Rep. N. 3ì 79/2098. 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 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del "Disciplinare per laffpdamento in house

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

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 deli'art. 9 della legge regionale 14 luglio 2011. n. 9(Disciplina del
sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalia medesima Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia per il IC)O% del Capitale Sociale:

0 premesso che OpenShlft di RED HAT è la piattaforma Pacis(Platform as a Service) necessaria per la realizzazione di

un cluster Kubernetes per iorchestrazlone del contalner= le licenze da acquisire sono fondamentali per le fasi del

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

Q visto la Richiesta dl 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 di euro

23.580.00i

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite Il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 95581

emesso dalla Struttura IT Governance dl inslel:

0 visto le disposlzionidell'art. 36 co.2.puntoa) del D.Lgs. 50/2016

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

Q vista la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cui viene chiarito

che all art. l comma 5 1 2 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da parte delle AmmlnEstrazioni

pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA. quello del 'utilizzo degli strumenti

plgq!ipost nellambitg del programma dl razionalizzazione degli acquisti della pubblica ammlnistraz one da Consip e

quelli approntati dai soggetti aggregatori per i beni e servizi res disponibili presso gli stessi soggetti;

0 vista la delibera di giunta regionale n. 214 dl 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=

l p'esente atto.viene pubblicato. ai sensi dellart. 29 del D. Lgs. 50/201 6. sul s to www. rnsiel.it. sezione Amministrazione Trasparente
a. CIG 2742760023 ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.
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Il a insiel

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell'art: 36 co.2.punto a) del D.Lgs: 50/2016. alla contrattazione per la fornitura d
Licenze RED HAT OpenShlft Container Platform Premiun e Standard. con Il criterio dell'offerta al prezzo più basso

tramite Richiesta di C)fferta(RDO) sul Mercato 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 (euro
ventitremilacinquecentottanta/00);

di nominare. ai $e111LdQ11 art. 31 del D.l-gs. 50/20 1. Marco Giacomelli - responsabile Struttura Enterprise
Architecture di Insiel S.p.A. - quale Responsabile del Procedimento

DELEGA

Monica Ferrara. iscritta presso la Consip SpA in qualità di punto ordinante. alla pubblicazione della gara nel Meda
gestito da Consip Spa

Trieste, 27febbraio 2019

Condotto

ENSÈEL S.p.A.

General Manager
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