
Determinazione di nomina della commissione giudicatrice 

Fornitura a noleggio di una unità di produzione stampa monocromatica, una unità di stampa a colori, uno 
scanner, due licenze software per gestione lavori e servizi correlati 

per un periodo di 36 mesi, 

PROCEDURA RDO N. 1359872 

CIG 6826367042 

L'INSIEL SPA 

nella persona di Monica Ferrara in qualità di Central Staff Director di Insiel S.p.A., giusta Procura 

Speciale di data 30 giugno 2016 Rep. N. 782/478, avv. Tomaso Giordano, Notaio in Trieste 

PREMESSO CHE: 

0 con determinazione del Direttore Generale di Insiel Spa del 07 ottobre 2016, è stato deciso di 

esperire una procedura di acquisizione beni e servizi relativi a contratti sotto soglia 
ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

O il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in € 195.000,00 (Euro 
centonovantacinquemila/00) di cui Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) opzionali per eventuali 

copie eccedenti - valori Iva esclusa - non si prevedono oneri per la sicurezza derivanti da rischi da 
interferenze non soggetti a ribasso; 

O è scaduto il termine per il ricevimento delle offerte, fissato alle ore 12.00 del giorno 18 novembre 
2016; 

O entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute le offerte dei seguenti operatori 
economici: 

o RTI XEROX ITALIA SPA e XIREX SRL in data 18/11/2016 ore 09:54:42 

o CANON ITALIA SpA 18/11/2016 ore 09:58:33 

O il criterio di 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; 

VISTO 
O 	la valutazione relativa all'esperienza nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; 

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

DETERMINA 

1) di costituire la seguente commissione giudicatrice competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario della fornitura in oggetto nella seguente composizione a tre: 

Presidente: 	 Alberto Cannella — Responsabile del Procedimento; 

Componente: 	 Andrea Donaggio — Divisione Service Delivery & 
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Componente: 

Operations - Area End User Service - settore 

Support Center; 

Pietro Grenni Divisione Service Delivery & 
Operations - Area Service Management 
Management; 

2) di procedere alla comunicazione della nomina ai singoli commissari designati che dovranno 

restituire il modello di "Accettazione della nomina a membro di Commissione giudicatrice" 

predisposto da Insiel. 

Trieste, 18 novembre 2016 

Monica Ferrara 

Central Staff Director 
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