
Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

Determina a contrarre

Assistenza sistemistica per aggiornamento piattaforma Microfocus NNMI

Procedura ID 1620

CiG 2302862422

INSIELSPA

nella persona di Mauro Pillon in qualità di Telecommunications Manager dilnsiel S.p.A.. giusta Procura speciale

di data 6 dicembre 2018 Rep. N. 3194/2113. 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 al scnsi 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 Soclale=

0 visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero96785 emessa dalla Divisione Telecommunications di Insiel con la quale

viene richiesto di procedere fornitura del servizio di assistenza sistemistica per l'aggiornamento della piattaforma
Mlcrofocus NNMi;

Q premesso che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in Euro 15.000.00 (Euro
quindicimila/00). IVA esclusa;

0 premesso che il RUP per il suddetto procedimento. ai sensi dellart. 31 co. 10 del D.Lgs. 50/2016. è Francesco
Fabbro;

Q visto quanto esposto nel documento dì valutazione tecnica allegato alla suddetta RdA in cul vengono esplicite le

motivazioni per ie quali si rende necessaria i'acquisizione richiesta;

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento dì copertura economica allegato alla suddetta RdA
emesso dalla Struttura IT Governance di Inslei:

<> visto Il documento "specifiche di fornitura

Q visto le disposizioni dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016

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

<> vista la relazionetecnica al Senato di accompagnamento della Legge28 dicembre 2015. n. 208 in cui viene chiarito

che all'art.l comma 512 sl prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da parte delle Amministrazioni

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

Il presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www.insìel.it. sezione Società
rasparente n. CIGZ302862422ilgiorna lavorativo successivo alla data delpresente documento.
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predisposti nell'ambito del programma di razlanalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione da Consip

e quelli approntati dal soggetti aggregatori per l beni e servIzI resi disponibili presso gii stessi soggetti:

Q visto quanto disposto dali'art. ! comma 992 delia Legge 28 dicembre 2015. n. 208 che attesta che /.../ Z-e
disposizioni della presente legge sono applicabilineiie regionia statuto speciale e nelle pra vince autonome dl Trento

e dlBoizano compatibilmente Con ie disposizioni deirispettìvlstatuti e ie relative norme diattuazlone. anche con

r77br7)ne/7fo a//z egge cosi/fuz/óna/e J.5 orfoóre ,?O0.7, n. .3.r..7 e quanto sancito dalla corte costituzionale con
sentenza n. 191/2017;

0 vista la delibera dl giunta regionale n. 214 dl data !2/02/2016 nella quale viene rilevato che il quadro normativo che

definisce ie acquisizioni in forma aggregata è in continua evoluzione ma è necessario adottare tempestivamente
Idonei provvedimenti rivolti a garantire ia continuità dl acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario e ICT:

0 preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip Inerente ia fornitura

oggetto delia presente procedura;

0 preso atto che alia data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata dal soggett
aggregatori Inerente la fornitura oggetto delia presente procedura;

<> preso atto che in data 21/05/2019 sono state inviate ie mail dl richiesta offerta al seguenti operatori economici
italware Srl - info@ltalware.it

ArsLogica Sistemi Srl - amminìstrazione@arsloglcasistemi.com

Beta80 SpA - gare@beta80gllgyp it

Q preso atto che entro la data di scadenza dl presentazione delle offerte prevista per il giorno 30/05/2019 ore 12.00

sono pervenute le seguenti offerte:

<> considerato che l'operatore BETA 80 S.p.A, ha inviato. a seguito dl richiesta. In data 07/06/2019 1'integrazione

aii'offerta con ia quale ha evidenziato Il prezzo a corpo per l servIzI offerti:

Q considerato che l DGUE e le offerte economiche presentate risultano debitamente compilati e conformi al requIsItI
minimi richiesti;

0 considerato ie offerte economiche pervenute e valutati l servizi e gli Importi offerti

DETERMINA

Il presente atto viene pubblicata. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www.Insiel.it. sezione Società
trasparente n. CIG 2302862422 ilgiorna lavorativo successivo alla data delpresente documento.
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Denominazione concorrente C)fferta economica Importo offerto €

ARSLOGiCA SISTEMI S.r.i. Offerta prot. N. 028AL27/05-19FC dd. 27/05/19 -
PEC dd. 27/05/20}9

14.900.00

BETA 80 S.p.A
Offerta Rlf. Off. 2019-2410 rev.O dd. 23/05/2019 -

PEC da.30/05/2019 l0.515.00



Q di procedere. d sensi de l art 36 QQ2: pynlg a) dead.LgB 50/2016. all'affidamento delia fornitura del servizio di
assistenza sistemistica per l'aggiornamento delia piattaforma Microfocus NNMI. all'operatore economico BETA 80

S.p.A. - C.F. e P.IVA 13274760159 per il limite massimo cumulativo dl Euro l0.515.00 (Euro dieclmilaclnquecento-

quindici/00). IVA esclusa

1 0 GtU 20{$
Trieste.

Mauro Pllion

ENS}EL S.p.A.

Telecommunications Manager

il presente atto viene pubblicato, aì sensi dell'art. 29 del D: Lgs. 5Q/2016, sul sito www:lnsiQI.It, sezione Società
Trasparente n. CIGZ302862422ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.
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