
nal i siel 

Determina di aggiudicazione 

per l'affidamento dell'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione 
lavori nell'ambito dei Servizi di Manutenzione della rete ERMES (procedura di gara PNI 003-16 - 

CIG: 6573816493) 

INSIEL S.p.A. 

nella persona della dott.ssa Maria Grazia Filippini in qualità di Direttore Generale di Insiel S.p.A., giusta 
Procura Speciale di data 3 dicembre 2015 Rep. N. 352/206, avv. Tomaso Giordano, Notaio in Trieste 

PREMESSO che: 

O 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.I.I.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; 

O la Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con Deliberazione n. 2634 del 
14.10.2005 ha approvato il programma regionale "Ermes" per lo sviluppo sul territorio 
regionale delle infrastrutture di information and communication technology; 

O la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - con Legge n. 22 del 2010 - art. 22, comma 10 e 
11 ha affidato a Insiel SpA la gestione e la manutenzione della Rete Pubblica Regionale a larga 
banda; 

O la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - con Legge n. 3 del 2011 - art. 33, comma 4 ha 
affidato a Insiel SpA la competenza, la manutenzione e la conservazione dell'infrastruttura per 
telecomunicazioni a larga banda della Rete Pubblica Regionale; 

O in data 29/11/2011 è stata stipulata convenzione tra Insiel S.p.A. e Regione FVG riguardante 
la manutenzione delle Rete Pubblica Regionale a banda larga (art. 33 comma 4, L.R. 18 marzo 
2011, n. 3 e ad. 5, commi 10 e 11, L.R. 29 dicembre 2010, n.22); 

O con richiesta di acquisto n. 76727 del 02/01/2016 la Divisione Telecomunicazioni di Insiel 
S.p.A. ha richiesto di procedere alla acquisizione del servizio di cui in testata per un limite 
massimo cumulativo stimato in € 90.000,00 (Euro novantamila/00), al netto dell'I.V.A. e dei 
contributi previdenziali; 

O con determina del 01/02/2016, ai sensi dell'art.11, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, è stato 
determinato l'esperimento di gara di appalto con procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 6, e 91, comma 2, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., con base d'asta € 90.000,00 (euro novantamila/00) IVA e contributi 
previdenziali esclusi, così suddiviso: 

- Canone fisso: €30.000,00; 

- Canone a misura:€60.000,00; 

utilizzando quale metodo di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'ad. 82 
del D.Lgs. 163/2006; 



O in data 03/02/2016 sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici: 
Studio di Ingegneria RIGO; Studio di ingegneria Martini; Serteco Servizi Tecnici Coordinati 
S.p.A.; DBA Progetti S.p.A. e Conti & Associati S.r.l.: 

Considerato che: 

0 entro il termine prefissato del giorno 08/03/2016 sono pervenute le seguenti offerte: 

- DBA Progetti S.p.A., alle ore 09:00; 

- 	Studio di ingegneria Martini, alle ore 09:10; 

- Studio di Ingegneria RIGO, alle ore 09:57; 

- SERTECO Servizi Tecnici Coordinati S.p.A., alle ore 10:55; 

Preso in esame: 

O il verbale di Apertura buste A "Documenti amministrativi" e B "Offerta Economica" del 
08/03/2016; 

O i ribassi, come di seguito esposti, presentati dai concorrenti conformemente a quanto richiesto 
nella lettera di invito: 

Sconto % 
DBA Progetti S.p.A. Studio di Ingegneria 

Martini 
Studio di Ingegneria 

RIGO 
SERTECO Servizi 

Tecnici 
Coordinati S.p.A. 

Sconto canone fisso 
5,00% 20,00% 56,00% 35,00% 

Sconto attività di 
manutenzione ordinaria 

2,00% 20,00% 56,00% 11,00% 

Sconto attività di 
manutenzione 
straordinaria 

2,00% 20,00% 56,00% 11,00% 

Sconto servizio di 
Direzione Lavori, misura e 
contabilità 

2,00% 20,00% 56,00% 11,00% 

O la proposta del Responsabile del Procedimento d.d. 11/03/2016; 

DETERMINA: 

l'aggiudicazione definitiva a favore del concorrente Studio di Ingegneria RIGO - sede legale in via Liguria 
nr. 325, 33100 Udine (UD), partita IVA 02418680308-: 

- per un importo pari a € 13.200,00 (Euro tredicimiladuecento/00), escluso iva e contributi 
previdenziali, relativamente al canone fisso; 

- per uno sconto offerto pari al 56,00% (cinquantaseipercento) relativamente al canone a 
misura (nel tempo massimo dei prefissati 36 mesi) per quanto concerne le attività di manutenzione 
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ordinaria e straordinaria, nonché il servizio di direzione lavori, misura e contabilità, come esplicitato da 
specifiche di fornitura allegate alla lettera invito. 

Trieste,  Li 7 MAR. 2016 

dott.ssa Maria Grazia Filippini 

Il Direttore Generale 
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