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Determinazione di esperimento di procedura aperta per appalti di servizi e forniture 

GE 01-16 

SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA TECNICA SU APPARATI E SISTEMI DI RETE 

PER 24 MESI — CIG 66190347A5 

INSIEL SPA 

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 con la Richiesta di Acquisto n. 76700 del 27/01/2016 la Divisione Telecomunicazioni, nella persona di 

Doriano Maranzana, ha richiesto di procedere alla fornitura di Servizi meglio descritti in testata per € Euro 

960.000,00 (Euro novecentosessantamila/00); 

O 	che la Divisione Telecomunicazioni ha definito le caratteristiche dei servizi meglio descritti in testata con la 

stesura finale del Capitolato Tecnico di gara e relativi allegati per l'elenco delle apparecchiature in manutenzione; 

VISTO 

O 	le disposizioni del D. Lgs. 163/2006; 

O la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 cd. (legge di stabilità 2016) - (G.U. 30 dicembre 2015, n. 302 ); 

O 	la delibera di giunta regionale n. 214 di 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 la continuità di acquisizione di beni e servizi in ambito 

sanitario e ICT; 



fin  
PRESO ATTO 

O che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente la fornitura oggetto 

della presente procedura; 

O che in data 23/12/2015 è stato pubblicato sul portale Consip il bando per Servizi digestione e manutenzione di 

sistemi ip e postazioni di lavoro e la data presunta di fine procedimento di gara risulta essere il IV trimestre 

2016; 

O che il bando di gara da cui discenderà la convenzione di cui al punto precedente riguarda la manutenzione degli 

apparati oggetto della presente procedura, ma la procedura Consip non è compatibile con le esigenze di Insiel 

per i seguenti motivi: 

✓ non prevede la manutenzione su apparati dichiarati EoS dal Vendor (par. 5); 

✓ non prevede SLA di tipo GOLD relativo al servizio di Manutenzione HW (par. 4 e Tab. 6 par. 11.2); mentre 

per Insiel è necessario richiedere un tempo di ripristino pari a 4 ore per molti apparati; 

✓ prevede solo uno SLA di tipo GOLD relativo a "Gestione e risoluzione dei malfunzionamenti a livello di 

gestione" (par. 4 e Tab.4 par.11.2); 

✓ non specifica se sono comprese nella manutenzione hw anche le licenze e i sw presenti a bordo degli 

apparati di rete (switch, router, wireless controller); 

O che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata dai soggetti aggregatori 

inerente la fornitura oggetto della presente procedura ; 

O 	della proposta di esperimento di procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 dell'ing. Manuel Colonello in 

qualità di Responsabile del procedimento; 

CONSIDERATO 

O 	che nella documentazione di gara Insiel ha previsto il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa 

formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) al Fornitore con preavviso di 

almeno 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni 

non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 

488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente 

contratto e il Fornitore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche 

tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
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DETERMINA 

O 	di esperire procedura aperta mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 per un valore massimo inferiore ad € 960.000,00 (Euro 

novecentosessantamila/00) - valori Iva esclusa - di cui € 3.000,00 (Euro tremila/00) per oneri per la sicurezza 

derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso ; 

Trieste  06/ O .20.1C 

Dott.ssa Maria Grazia Filippini 
Direttore Generale 
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