
insiel 
Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia 

Determina a contrarre 

Procedimento AEAD 201-16 

Rda 77225— Licenze n. 5 del prodotto Acronis True Image 2016 

CIG Z8C1A40977 

L'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. 352 , Racc. 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 vista la Richiesta di Acquisto numero 77225, della Divisione Service Delivery & Operations — Area End User Services 

di Insiel SpA, con la quale viene richiesto l'acquisto di n. 5 licenze del prodotto Acronis True Image 2016; 

O preso atto che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato euro 99,95 (novantanove/95); 

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 vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 cd. (Legge di stabilità 2016); 

O vista la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in cui viene chiarito 

che all'art.1 comma 512 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva, da parte delle Amministrazioni 

pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA, quello dell'utilizzo degli strumenti 

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

quelli approntati dai soggetti aggregatori per i beni e servizi resi disponibili presso gli stessi soggetti; 

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 viste le disposizioni dell'art. 36 co.2.1ettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

O visto il documento di valutazione tecnica dal quale si evidenzia l'economicità dell'offerta cumulativa (pacchetto 5 

licenze) dal sito del fornitore rispetto alle offerte presenti in Mepa che prevedono solamente licenze singole; 



1111 insiel 

DETERMINA 

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

da AGID come da indicazioni di Consip e dei soggetti Aggregatori, ai sensi all'art. 36 co.2.punto a) del D.Lgs. 

50/2016, la contrattazione della fornitura descritta in testata con l'operatore WWW.ACRONIS.COM  per l'importo 

massimo di Euro 99,95 (novantanove/95). 

Trieste, 10 giugno 2016 

Dott.ssa Maria Grazia Filippini 

Direttore Generale 


