
Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000,00

Determina a contrarre

Fornitura connettivitàlnternet

Procedura iD 1607

CiGZE728549CA

INSIELSPA

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

Speciale di data 2 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 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 Friuli Venezia Giulia per Il 100% del Capitale Sociale;

Q premesso che con la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 96703 la Divisione Service Delivery & Operations di Insiel

S.p.A. ha richiesto di procedere alla fornitura del servizio di connettività Internet in FO per ex sede provinciale di

Piazza Patriarcato Udine per ii periodo O1/07/2019 - 31/12/2019:

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

Q accertata ia disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA
emesso dalla Struttura lj' Governance di inslei;

<> preso atto della lettera di richiesta di proroga connessione Inasset presso Sede di Palazzo Belgrado a Udine - prot.
n. 0010428/P del 17/04/2019 pervenuta dalla Regione FVG - Direzione Centrale Funzione Pubblica e

semplificazione - Servizio sistemi informativi ed e-government;

Q preso atto dell'offerta n. 20190506-01 del 06/05/2019 per la "fornitura connettività Internet su FO" pervenuta da
INASSET S.r.l.;

0 preso atto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale per analogo
servizio con l'operatore economico iNASSET 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;

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

Q vista ia Legge 28 dicembre 2015, n. 208 cd legge dìstabilità 2016

]

Il presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www,insiel.it. sezione
Amministrazione Trasparente n. CIG Zf728549CA llgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.



ri H
0 vista la relazione tecnica al Senato dl accompagnamento delia Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in cui viene chiarito

che all'art.l comma 512 sl prevede come modalità dl 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 delia pubblica amministrazione da Consip

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

0 visto quanto disposto dall'art. l comma 992 della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 che attesta che /.../ Z.e

disposizioni delia presente legge sono applicabilìnelle regionla statuto speciale e nelle province autonome di Trento

e dl Bolzano compatibilmente con }e disposizioni deirispettivlstatuti e le relative norme dl attuazione, anche con

r7Xerv nenfo aXa /We cosi/fuz/ona/e .78 offoóre .?OO], n. 3./...7 e quanto sancito dalia corte costituzionale con
sentenza n. 191/2017;

0 vista la delibera di giunta regionale n. 214di 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 ia continuità di acquisizione dl beni e servIzI in ambito sanitario e ICT;

DETERMINA

0 dì procedere. ai sensi del!'art. 36 co:2. punto a) dglP:Lgs. 50/2016. alla contrattazione e all'affidamento del servizio

di fornitura del servizio di connettività Internet in FO per ex sede provinciale di Piazza Patriarcato Udine per il
periodo O1/07/2019 - 31/12/2019. ail'operatore economico INASSET Srl - C.F. e P.IVA 02349490306 per Il limite

massimo cumulativo di Euro 9.000.00 (novemila/00), iVA esclusa.
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Trieste.

co Conrotto

}NSIEL S.p.A

Service Delivery & Operations Director
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Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www:inslQI.it. sezione
Amministrazione Trasparente n. CIG ZE728549CA ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.


