
VI  
Determinazione di esperimento di acquisizione beni e servizi relativi a contratti sotto soglia 

ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 

Locazione di due sistemi di produzione stampe e uno scanner e servizi correlati per un periodo di 36 mesi. 

RDO N. 1359872 

CIG 6826367042 

DETERMINA A CONTRARRE 

L'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. 352 , Racc. 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'ad. 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 Richiesta di Acquisto n. 78841 del 14/09/2016, l'area Extended Desktop Management - End 
User Services della Divisione Delivery & Operations di Insiel S.p.A. - ha richiesto di procedere alla 
fornitura di cui in intestazione; 

O il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in Euro 195.000,00 
(Euro centonovantacinquemila/00), di cui Euro 5.000,00 (cinquemila/00) opzionali per eventuali 
copie eccedenti. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi da 
interferenze; 

O l'art. 36 co. 2 lett b) del d.lgs. 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Igs. 50/2016, 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato: 

O in data 9.08.2016 è stato pubblicato sul portale di Insiel S.p.A, l'avviso di indagine di mercato per 
l'individuazione di operatori economici da invitare alla gara per il servizio descritto in testata; il termine 
per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 12.00 del 31.08.2016 

VISTO: 

O la proposta del Responsabile del Procedimento del 07 ottobre 2016; 

O l'art. 36 c.2 lettera b), del D.Lgs.50/2016; 

O la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 cd. "legge di stabilità 2016"; 

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; 

CiL  



PRESO ATTO: 

O che le Convenzioni attive in Consip "Apparecchiature multifunzione 25" - Noleggio e 
"Apparecchiature Multifunzione 26 - Noleggio" non offrono macchine che soddisfano i requisiti 
minimi richiesti dal cliente Regione Friuli Venezia Giulia quali: 

o Risoluzione di stampa sia in B/N che Colore: 
Convenzione A4 - 600x600 - solo fronte 
Richiesto: 1200x600 

o Anno produzione stampante colore: 
Convenzione 2013 
Richiesto 2014 

o Capacità carta 

o Finitori; 

DETERMINA: 

O di esperire per l'acquisizione della fornitura di cui in testata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 
50/2016 , un affidamento 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. con invito ad almeno cinque operatori economici; il limite 
massimo del programmato affidamento è stimato in Euro 195.000,00 (Euro 
centonovantacinquemila/00), di cui Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per eventuali copie eccedenti; 

DELEGA 

O l'ing. David Licursi, iscritto presso la Consip S.p.A. in qualità di Punto Ordinante dell'Insiel S.p.A, alla 
pubblicazione della gara nel portale "MEPA" gestito dalla Consip S.p.A. 

Trieste, 20 i)Ao) 20 A C 

Dott.ssa Maria Grazia Filippini 
Il Direttore Generale 
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