
ITI 
Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia 

Determina di aggiudicazione  

Procedura AEAD 156-16 

Servizio di installazione di apparati di rete sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia — RDA 77688 

Cig: Z1019DBC82 

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 

O 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. 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 premesso che vi è la necessità di provvedere all'installazione di apparati di rete e loro componenti per 

un periodo di 24 mesi; 

O visto la determina a contrarre d.d. 18 maggio 2016; 

O visto le disposizioni dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 

O preso atto che sono stati individuati, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di 

qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, i seguenti operatori 

economici con caratteristiche idonee a espletare il servizio: 

o Test S.p.A.; 

o Alascom Services; 

o Eurogroup S.p.A.; 

o Telebit S.r.l.; 

o B!; 

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



il ■ insiel 

O vista 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; 

O preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente 

la fornitura oggetto della presente procedura; 

O preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata dai 

soggetti aggregatori inerente la fornitura oggetto della presente procedura; 

O preso atto che in data 08/06/2016, ore 12:00, termine di presentazione, sono pervenute 

conformemente a quanto richiesto le seguenti offerte: 

- Test S.p.A., in data 06/06/2016, 

- B! S.p.A. in data 08/06/2016; 

- Eurogroup S.p.A. in data 08/06/2016; 

- Telebit S.r.l. in data 08/06/2016; 

presentanti i seguenti ribassi: 

Valore unitario della 

fornitura, IVA 

esclusa 

Test S.p.A. B! S.p.A. 
T 

Eurogroup S.p.A. Telebit S.r.l. 

Intervento 	1 	(peso 24,78% 5,00% 5,62% 25,00% 

60) = € 160,00 

Intervento 	2 	(peso 38,62% 3,00% 11,25% 15,00% 

40) = € 80,00 

O visti i preventivi di spesa forniti dagli operatori summenzionati; 

O visto il valore massimo della fornitura  pari ad €39.000,00 (Euro trentanovemila/00) al netto di IVA, 

omnicomprensivo di tutte le spese, di cui €400,00 (euro quattrocento/00) per oneri per la sicurezza 

derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso, e la non garanzia di un valore economico 

minimo di fornitura;  

O visto la proposta di affidamento del Responsabile del Procedimento d.d. 08/06/2016; 

DETERMINA: 

2 

ik. 



N ■ insiel 

O di procedere, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, all'affidamento del servizio 

espresso in testata all'operatore economico Test S.p.A., con sede legale in Udine, viale Robert 

Schumann 3 —codice fiscale 00631240306 e partita IVA 00817910284, per il ribasso offerto pari 

a 24,78% per l'intervento 1 (installazione/configurazione primo apparato presente nel territorio 

comunale) ovvero € 120,35, e per il ribasso offerto pari a 38,62% per l'intervento 2 

(installazione/configurazione di apparato aggiuntivo nello stesso territorio comunale) pari ad € 

49,10. 

Trieste, 3 giugno 2016. 

Dott.ssa Maria Grazia Filippini 

Direttore Generale 
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