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ue erlllnnzlone al espenmento ai acquisizioneper contratti sotto soglia

Dgl9[Hina a contrarre

Procedura AEAD031-17

Attività di verifica di conformità della realizzazione del nuovoSistemaCartografico DigitaleRegionaleper il
territorio della Provincia di Trieste

CiG 2261D141D2

INSIELSPA

nella personadell'ing. DavidLicursi in qualità di Innovation & ProjectsDirector dl InsìelS.p.A.. giusta Procura speciale

di data 02 febbraio 2017 Rep.N. 1354/841. avv. Tomaso Giordano.Notaio inTrieste

premessoche 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.l.l.R.) e delle infrastrutture

di telecomunicazione della RegioneAutonoma Friuli VeneziaGiuliaaì sensidel "Disciplinare per l'affidamento in house

delle attività relative allo sviluppoe gestione del Sistema Informativo Integrato Regionalee delle infrastrutture di

telecomunicazioneda parte della RegioneAutonomaFriuli VeneziaGiulia alla Società Insiel S.p.a". approvatocon

DGRn. 559 del 27 marzo 2015. in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 14 luglio 2011. n. 9(Disciplina del

sistema informativo integrato regionaledel Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima RegioneAutonoma

Friuli Venezia Giulia per i1100% del Capitale Soclalel

0

0 premesso che la RegioneFriuli VeneziaGiulia èdotata glà dal 1990 di strumenti di cartografia digitale. giungendo nel

corso degli anni alla realizzazione dellaCarta Tecnica RegionaleNumerica allascala 1 5000i

0 premesso che Insiel ha espletato la procedura di gara aperta GE 07-16 per la realizzazione del Nuovo Sistema

Cartografico Regionale relativo al territorio dellaprovincia dl Trieste;

Q premesso che si rendono necessarie delle attività di controlla e verifica di conformità su quanto fornito in riferimento

alla suddetta procedura GE07-16. così come previsto nel Capitolato Tecnico della digara;

0 premessoche la RegioneAutonomaFriuli VeneziaGiulia ha autorizzato Insiel. con il prot.n.0027957/P del

30/ Il/2015. alla realizzazione del Nuovo sistema cartografico digitale regionale e attività correlate proposto coDil
prot.n.0004053/SV-DERdel IO/Il/2015;

0 visto la Richiesta di Acquisto numero 79804 emessa dalla Divisione Innovation & Projects di Insiel.con la qualeviene

richiesta di procederealla fornitura dell' attività di verifica di conformitàdella realizzazionedel nuovaSistema

Cartografico Digitale Regionaleper il territorio della Provincia dì Trieste;

0 presoatto che il limite massimocumulativo del programmato affidamentoè stimato in euro 24.000.00; non sono

previsti oneri per lasicurezza non soggetti a ribassoderivanti da rischi da interferenzel

Q visto quanto esposto nel Documentodi Valutazione tecnica allegato alla suddetta Richiestadi Acquisto numero

79804 in cui vengono dettagliatamente esplicite le motivazioni e le necessità per il servizio richiesto e viene

proposto di procedere ad un'analisicomparativa di previsionedi spesa tra Operatori Economici idonei a fornire il
servizio espressoin testata;

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

0 vista la Legge28 dicembre 2015. n. 208 cd.(leggedistabilità 2016)
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0 vista la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cui viene chiarito

che all'art. l comma 5 12 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva.da parte delle Amministrazioni

pubblichee società inserite nel conto economico consolidatodelle PPAA. quello dell'utilizzodegli strumenti

predisposti nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione da Consipe

quelli approntatidai soggettiaggregatori pe!:i.bgnlz $g!.vizinsi dispenlbb pressax11.slesgseggelu;

0 vista la delibera di giunta reg.anale n. 2 14 di data 12/02/201 6 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 garant re la continuità di acquisizione dl benie servizi inambito sanitario e ICT;

0 preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente la fornitura
oggetto della presente procedura=

Q preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip approntata dai soggetti

aggregatori inerente la fornitura oggetto della presente procedura;

DETERMINA

nelle more dellapredisposizione del programma di razionalizzazione degli acquisti che verrà in prosieguo predisposto

da AGIDcome da indicazioni di Consip e del soggetti Aggregatori . di procedere. d sensLdel!.ar1:36 co.2.punto a) del

D:j:g& 5QZ2QIS. allacontrattazione per la fornitura dell' attività di verifica di conformità della realizzazione del nuovo

SistemaCartografico DigitaleRegionaleper il territorio della Provinciadi Trieste tra Operatori Economici idoneia

fornire il servizioper il limite massimocumulativodi euro 24.000,00(euro ventiquattromila/00)

Trieste 1 6 FEB 2@17

z.:
ing.DavidLicursi

Innovation& Projects Director


