
 

AE 007-16  

Affidamento di un accordo quadro per la sottoscrizione di contratti di fideiussione bancaria ai sensi dell’art. 4 

comma 3 della legge 92/2012 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

CIG 68520022ED 

INSIEL S.p.A. 

nella persona del Central Staff Director, Avv. Monica FERRARA, nata a Casale Monferrato (Alessandria) il 8 

giugno 1968, codice fiscale FRR MNC 68H48 B885U, giusti poteri conferiti con Procura speciale di data 30 

giugno 2016, Rep. n. 782/478, avv. Tomaso Giordano, Notaio in Trieste 

 

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.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. 667 del 11 aprile 2013, 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; 

 

premesso che l’art. 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ( legge n. 92/2012) prevede che, nei casi 

di eccedenza di personale, possano intervenire accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più 

di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale volti ad 

incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi alla pensione, cioè a coloro che si trovino nelle condizioni di 

maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico entro un periodo massimo di 

quattro anni (48 mesi); 

 

premesso che Insiel S.p.A. ha sottoscritto in data 28 settembre 2016 un accordo con le RSU aziendali e le 

Organizzazioni Sindacali al fine di attivare la procedura di cui all’art. 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, 

n. 92 per n. 14 lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato; 

 

premesso che per la formalizzazione della procedura di cui all’art. 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, 

n. 92, ai sensi dell’art. 4 comma 3 della legge, è necessario presentare fideiussione bancaria; 

 

considerato che la particolare natura dell’affidamento in Accordo Quadro consente di prevedere un margine 

atto a contenere eventuali incrementi della somma oggetto di fideiussione bancaria e pertanto si è definito 

un valore massimo delle garanzie, da poter richiedere all’operatore economico aggiudicatario, pari ad euro 

2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00); 

 

considerato che il costo complessivo massimo delle fideiussioni bancarie per un valore garantito pari ad 

euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) definendo un tasso base pari all’1,50% da pagarsi in 
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via anticipata annuale sul valore garantito ammonta ad euro 77.719,00 

(settantasettemilasettecentodiciannove/00); 

 

preso atto di quanto indicato al comma 2 lett. b) dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, in data 4 ottobre 2016, si è 

provveduto alla pubblicazione sul profilo del committente di Insiel S.p.A. dell’ “Invito a manifestazione di 

interesse per procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016” denominato IM 094-16-

SR; 

 

considerato che entro il termine fissato alle ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2016 sono pervenute 

manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata da parte dei seguenti operatori 

economici: 

 

1. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A 

2. BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.P.A. 

3. INTESA SANPAOLO SPA 

4. UNICREDIT S.P.A. 

 

considerato che mediante determina a contrarre si è dato esperimento per l'acquisizione del servizio di cui 

in testata, ad una procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 54 del D. Lgs. 

50/2016 che ha previsto la sottoscrizione di un accordo quadro atto all’ottenimento delle fideiussioni 

bancarie richieste dall’art. 4 comma 3 della L. 28-6-2012 n. 92; 

 

considerato che è stato definito quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello del minor prezzo in 

relazione alla caratteristica standardizzata del servizio richiesto; 

 

considerato che gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura 

negoziata sono stati inviatati a presentare offerta mediante lettera di invito spedita con messaggio di posta 

elettronica certificata in data 31 ottobre 2016 ; 

 

considerato che entro il termine indicato nella lettera d’invito sono pervenute offerte da parte dei seguenti 

operatori economici: 

 

1. BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.P.A. 

2. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A 

 

considerato che nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 18 novembre 2016 alle ore 15:00 

procedendo all’esame del contenuto della busta A trasmessa dai due concorrenti il Responsabile del 

Procedimento ha rilevato delle carenze nella domanda di partecipazione inviata dal concorrente BANCA 

POPOLARE DI CIVIDALE S.C.P.A.; 

 

considerato che il Responsabile del Procedimento ha avviato la procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 

disposto dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, inviando richiesta di integrazione e regolarizzazione 

mediante messaggio di posta elettronica certificata spedito al concorrente BANCA POPOLARE DI CIVIDALE 

S.C.P.A. in data 21 novembre 2016 del quale si è avuta ricevuta di regolare consegna; 
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considerando che, entro il termine indicato nella richiesta di cui al punto precedente, fissato in data 24 

novembre 2016, alle ore 12:00, non è giunta alcuna comunicazione e regolarizzazione da parte del 

concorrente BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.P.A.; 

 

preso atto che nel corso della seconda seduta pubblica, per la quale si è dato avviso ai due concorrenti che 

hanno presentato offerta, mediante invio di comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, tenutasi in 

data 28 novembre 2016, alla presenza del rappresentante del concorrente BANCA NAZIONALE DEL 

LAVORO S.P.A e constatando l’assenza di un rappresentante per l’operatore economico BANCA 

POPOLARE DI CIVIDALE S.C.P.A., il Responsabile del Procedimento, dopo le formalità di rito, ha aperto la 

busta contente l’offerta economica del concorrente BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A 

constatandone la regolarità e rilevando un valore di ribasso percentuale pari al 10 percento 

 

VISTO 

 

 il verbale della seduta pubblica tenutasi in data 18 novembre 2016 

 il verbale della seduta pubblica tenutasi in data 28 novembre 2016 

DETERMINA 

- l’esclusione dalla presente procedura di gara del concorrente BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.P.A. 

per carenze presenti nella domanda di partecipazione per le quali il concorrente non ha provveduto alla 

regolarizzazione ai sensi delle prescrizioni di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016; 

- l’ammissione e l’aggiudicazione del servizio indicato in epigrafe all’operatore economico BANCA 

NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A, fissando il tasso annuo che verrà applicato per la determinazione della 

commissione variabile al valore dell’1,35 percento 

 

 

 

 

_______________________________ 

Avv. Monica Ferrara 
Central Staff Director 

 

Trieste, 7 dicembre 2016 
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