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Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia

Determina di Aggiudicazione

Procedura ID !581 - RD0 2295833 MEPA CONSIP

C}G 78889252DB

Servizio di manutenzione del Sistema Rilevazione Presenze Solari in uso presso gli uffici
dell'Amministrazione regionale. della Sanità regionale e di Insiel

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. 3 179/2098. 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 sv luppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale(S.l.l.R.) e delle infrastrutture

di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al 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 Inslel 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 de

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

Friuli Venezia Giulia per ìi 100(% del Capitale Sociales

<> premesso che il Sistema Rilevazione Presenze Solari in uso presso gli uffici delIAmminlstrazione regionale. della

Sanità regionale e dl Insìel permette la registrazione degli orari dl ingresso e di uscita del personale e necessità di una

continua attività atta a mantenere o ripristinare i componenti hardware e software in regolari condizioni di
funzionamento;

0 premesso che il richiesto servizio dl manutenzione sulle componenti hardware e software del Sistema Rilevazione

Presenze Solari è stato autorizzato dalia Regione Autonoma Friuli Venezia GIulIa in fase dì riunione del Coordinamento

Piani del Settore Sanità del 25/02/2019(per quanto riguarda le apparecchiature in uso alla Sanità regionale) e con

il protocollo numero 0012502/P del 21/12/2018 (per quanto rguarda le apparecchiature in uso all

Ammlrlistrazione regionale);

Q visto le Richieste di Acquisto (RdA) numero 95321 (per quanto riguarda le apparecchiature in uso all
Amministrazione regionale). numero 96384(per quanto riguarda le apparecchiature in uso alla Sanità regionale) e

numero 96602(perquanto riguarda le apparecchiature in uso ad Inslel):

0 preso atto che il limite massimo cumulativo del programmato affldamenta è stimato in euro 178.500.00

<> accertata la dispontbilìtà finanziaria tramite l documenti di copertura economica allegati alle suddette RdA 95321

96384 e 96602 emessi dalla Struttura IT Governance dl Insiel;

0 vistoledlsposlzionidell'art. 36 co.2.puntob)del D.Lgs. 50/2016

0 vistata Legge 28dicembre 2015. n. 208 cd.(leggedlstabilità 2016)

Q vista la relazionetecnica al Senatodi accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cui viene chiarito

che all art. l comma 5 12 sl prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da parte delle Amministrazion

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

l presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'8rt. 29 del D. Lgs. 50/201 6. sul sito www. inslel.it. sezione Amministrazione Trasparente
rì. CÌG 78889252Df3ilglorno iavor8tfvo successivo alla data deipresentedocumento
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predisposti nell ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amm nistrazione da Consip e

quelli approntati dai soggetti aggregatori per i beni e servizi resi disponibili presso gli stessi soggetti:

vista la delibera di giunta regionale n. 214 di data 12/C)2/2016 nella quale viene rilevato che il quadro normativo

che definisce le acquisizion 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;

0

0 preso atto della Determina a contrarre del ì0/05/20ì9 per la presente procedura ID 1581. con cuì il sottoscritto

Franco Condotto in qualità di General Manager di Insiel ha determinato di procedere. al sensi dell'art. 36 co.2.punto

b) del D.Lgs. 50/2016. alla contrattazione per la fornitura del Servizio di manutenzione del Sistema Rilevazione

Presenze Solari in uso presso gli uffici dell Amministrazione regionale. della Sanità regionale e di ìnsiel. con il criterio

dell'offerta al prezzo più basso tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione dl Consip Spa. con gli operatori economici partners strategici certificati Solari per tl limite massimo

cumulativo di euro 178.500.00(euro centosettantottomllacinquecento/00):

0 preso atto che in data 15/05/2019 Inslel ha pubblicato nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di

Consip SpA la RD0 2295833 Invitando a presentare offerta per la fornitura del Servizio dl manutenzione del Sistema

Rilevazione Presenze Solari in uso presso glì uffIcI dell'Amministrazione regionale. della Sanità regionale e di Insiel l

seguenti operatori economici partners strategici certificati Solari. per Il limite massimo cumulativo di euro
178.500.00 e con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso:
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0 preso atto che. entro il termine ultimo stabilito del 27/05/20 19. sono pervenute le offerte da parte degli operatori
economici

: ;latti
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Q preso atto che in data 27/05/2019 si è svolto l esame della busta amministrativa e della busta economica

presentata dall' operatore economico SOLARI DI UDINE alla presenza dì Alberto Cannella. Responsible del

Procedimento. determina di nomina del 24/04/2019. e di Marco Rauber. Purchasing & Tender;

0 preso atto che i documenti amministrativi presentati dall'operatore economico SOLARI DI UDINE sono stati
esaminati. risultano regolari e sono stati approvati;

0 preso atto che la busta economica presentata dall'operatore economico SOLARI DI UDINE è stata esaminata. risulta

regolare ed è stata approvata:
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Q preso atto che l'operatore economico SOLARI DI UDINE ha offerto la fornitura al corrispettivo dl euro 159 755.00:

Q preso atto delia Proposta di Determina di aggiudicazione del 27/05/2019 per la presente procedura ID 1 581

RD0 2295833 MERA CONSIP con cul Alberto Cannella. Responsabile del Procedimento. determina di nomina del

24/04/2019. propone di procedere. ai sensi dellart. 36 co.2.punto b) del D.Lgs. 50/2016. allaffidamento della

fornitura del Servizio di manutenzione del Sistema Rilevazione Presenze Solari in uso presso gli uffic:

dell Amministrazione regionale. della Sanità regionale e di Insiel all'operatore economico SOLARI DI UDINE

(Cod.Fisc./P.IVA 01847860309). per il limite massimo cumulativo di euro 178.500.00 (euro
centosettantottomilacinquecento/00) di cui:

Servizio di manutenzione ordinaria del Sistema Rilevazione Presenze Solari al corrispettivo di euro
159. 7 55.00(centocinquantanovemilasettecentocinquantac nque/00)

Eventuali altri interventi extra-contratto richiesti da Insiel. per il limite massimo cumulativo di euro 18 745.00

(diciottomìlasettecentoquarantaclnque/ 00

DETERMINA

dt procedere. ai sensi dell art. 36 QO.2:punto b) del D.Lgs. 50/2016. allaffldamento della fornitura del Servizio d

manutenzione del Sistema Rilevazione Presenze Solari in uso presso glì uffici dell'Amministrazione regionale. della

Sanità regionale e di Insiel all'operatore economico SC)LARI Di UDINE(Cod.Fisc./P.IVA 01847860309). per il limite

massimo cumulativo di euro 178.500.00(euro centosettantottomilacinquecento/00) di cul:

Servizio di manutenzione ordinaria del Sistema Rilevazione Presenze Solari al corrispettivo di euro
159. 7 55.00(centacinquantanovemilasettecentocinquantaclnque/00):

Eventuali altri interventi extra-contratto richiesti da Insiel. per il limite massimo cumulativo di euro 18.745.00

(dictottomìlasettecentoquarantacinque,/ 00);

DELEGA

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

contratto inerente la Procedura RD0 2295833 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dl Consip
Spa

Trieste. 3 0 MAG 2019

nco Condotto

INSIEL S.p.A.

General Manager


