
Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia
ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 tramite RD0 2299810

Determina dl nomina di commissione giudicatrice

Procedura ID 1610 - CIG 7906726B4

Fornitura di servizi professionali volti ad analizzare la sicurezza informatica di sistemi informativi

La sottoscritta Monica Ferrara in qualità di Central Staff Director di Insiel. giusta procura speciale di
data 06/12/2018 Rep. N. 3186/2105 avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

PREMESSO CHE

0 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 i1 100% del Capitale Sociale;

0 con determinazione del 14/05/2019. è stato deciso di esperire un affidamento, per l'acquisizione
del servizio di cui in testata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016. mediante procedura
negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità-prezzo. tramite Richiesta di Offerta sul portale "MEPA" di Consip S.p.A;

0

0

0

0

in data 17/05/2019 è stata pubblicata la RDO (Richiesta di Offerta) n. 2299810 per l'affidamento
dell'appalto di cusin testata:

è scaduto il termine per Il ricevimento delle offerte, fissato alle ore 12.00 del giorno 31 maggio
2019]

entro il termine di presentazione, è pervenuta l'offerta del seguente operatore economico

1. SHOW.IT S. R. L. in data 28/05/2019 ore 16:16:37

il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in € 75.000,00 (Euro
settantaclnquemila/00), IVA esclusa. non si prevedono oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso derivanti da rischi da interferenze. Il criterio dl aggiudicazione della suddetta procedura è
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del Decreto legislativo 50/2016;

0 in data 03/6/2019 il R.u.p. Pier Luigi Carotenuto alla presenza dei testimoni Roberto Ghersa.
responsabile ufficio Purchasing & Tenders della Direzione Central Staff di Insiel S.p.A. e Diego
Mezzini, responsabile ufficio IT Security della Direzione Central Staff di Insiel S.p.A. ha proceduto
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all'apertura dell'unica busta amministrativa pervenuta dall'operatore economico SHOW.IT S. R. L
e verificato la regolarità della stessa;

VISTO

Q

Q

le disposizioni dell'art. 77. del D. Lgs. 50/2016

l'art. 216 co. 12 del D. Lgs. 50/2016 che dispone che "F/ho a//a adoc/one de//a d/ic/p//ha /77 maier/a
di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78. la commissione continua ad essere nominata dall'organo

della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto

PRESOATTO

0

0

del verbale della seduta amministrativa del 3 giugno 2019. allegato alla presente

della proposta di nomina della commissione giudicatrice di Pier Luigi Carotenuto, in qualità di
Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1) di costituire la seguente commissione giudicatrice composta da esperti ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto in oggetto nella seguente composizione a tre:

Presidente Roberto Ghersa. responsabile ufficio Purchasing & Tenderà
della Direzione Central Staff di Insiel S.p.A;

Componente Roberto Airey, responsabile area Quality della Direzione
Central Staff di Insiel S.p.A di Insiel Spal

Componente: Fabio Demicheli. area Quality della Direzione Central Staff di
Insiel S.p.A di Insiel Spa;

2) dl procedere alla comunicazione della nomina aì soggetti designati che dovranno restituire il
mode\\o d\ " Accettazione della nomina a membro di Commissione Giudicatrice" p edtspos\o da
Insiel S.p.A.

Trieste,3 giugno 2019

Monica Ferrara

INSIEL S.p.A.
Central Staff Director
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