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Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia 

Determina a contrarre 

Procedura AEAD 339-17 

Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza per la fornitura del data center "all in one" per progetto 
DR - sede Palmanova 

Smart CIG: Z981F19359 

INSIEL SPA 

nella persona dell'ing. David Licursi, Responsabile del Procedimento e Direttore della Divisione Innovation & Projects, giusta 
Procura Speciale di data 02/02/2017 Rep. N. 1354/841 Notaio Avv. Tomaso Giordano 

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 preso atto della nota di Insiel n. 4090 dd. 12/11/2015 e dell'autorizzazione all'inserimento dell'attività di 

realizzazione del Disaster Recovery in ambito regionale nella variazione di piano 2015/2017, nei limiti della 

disponibilità di bilancio, da parte della Direzione Generale — area programmazione, controllo, sistemi informativi e 

sicurezza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (rif. lettera prot. 27020 di data 17/11/2015); 

O preso atto della proposta tecnico-economica e di autorizzazione alla spesa indirizzata alla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia con ns. prot. 0005882/DMD d.d. 22/07/2016; 

O visto la Richiesta di Acquisto numero 81922 emessa dalla Divisione Innovation & Projects di Insiel, con la quale viene 

richiesto di procedere all'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione per la fornitura del data center "all in one" per progetto DR - sede Palmanova; 

O preso atto che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in euro 16.160,00, calcolato 

sulla base del D.M. 17 giugno 2016; 

O visto quanto esposto nel Documento di Valutazione tecnica allegato alla suddetta Richiesta di Acquisto numero 

81922 in cui vengono dettagliatamente esplicate le motivazioni e le necessità per l'affidamento dell'incarico 

richiesto; 

O visto le disposizioni dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC nr. 1 e 4; 

O visto l'albo fornitori di Insiel; 

O preso atto del rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. 50/2016; 

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito www. insiel it, sezione 

Amministrazione Trasparente n. CIG Z981F19359 il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento. 



tl ■ insiel 
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 preso atto della pubblicazione del Piano per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 così come 

predisposto dall'AGID - Agenzia per l'Italia Digitale; 

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

oggetto della presente procedura; 

DETERMINA: 

di procedere, ai sensi dell'art. 36, c.2,.lett. a), del D.Lgs. 50/2016),  alla contrattazione per l'affidamento dell'incarico 

di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la fornitura del data center "all in one" 

per progetto DR - sede Palmanova, previa consultazione di nr. quattro operatori economici iscritti all'albo fornitori di 

Insiel S.p.A., in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico, per il limite massimo cumulativo di € 

16.160,00 (euro sedicimilacentosessanta/00), IVA e contributi previdenziali esclusi. 

Trieste, 22 giugno 2017. 

David Licursi 

Innovation & Projects Director 

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito www.insielit, sezione 

Amministrazione Trasparente n. CIG Z981F19359 il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento. 
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