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Determinazionedi esperimento di acquisizioneper contratti sotto soglia

Determina dÈaggiudicazione

ProceduraAEAD497-16

Servizio di traduzione online italiano-friulano per l'Amministrazione Regionale del Friuli VeneziaGiulia

CIG ZADIC9931C

INStELSPA

nella persona dei slg. FrancoConrotto in qualità di Service Delivery& OperationsDirector dl InsìeiS.p.A..giusta

Procura speciale dl data 30 giugno 201 6 Rep.N. 77 5/471. avv. TomasoGiordano, Notaio in Trieste

0 premessoche iNSIEL- Informaticaper il Sistemadegli Enti LocaliS.p,A.con sociounico , è Affidatariain house

relativamente allo sviluppo e allagestione del Sistema Informativo Integrato Regionale(S.l.l.R.) e delle Infrastrutture

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

delleattività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionalee delle infrastrutture dl

telecomunicazioneda parte della RegioneAutonomaFriuli VeneziaGiulia alla Società Insiel S.p.a", approvato con

DGRn. 559 del 27 marzo2015. inattuazionedell'art.9 dellaleggeregionale14 luglio201 1,n. 9 <Disciplinadel

sistema informativo integrato regionale del FrIulIVenezia Giulia) ed è controllata dalia medesima RegioneAutonoma

FriuliVenezia Giuliaper Il 100% del Capitale Sociale:

0 visto ia Richiesta dl Acquisto numero 79722 emessa dalla DivisioneService Delivery& Operations di Insiel. con la

quale viene richiesto di procedere alla fornitura del Servizio di traduzione online Italiano-friulanoper

l'Amministrazione Regionaledel Friuli VeneziaGiuliaper il limite massimo cumulativo stimato di euro 18,000,00;

Q visto quanto esposto nel Documento dl Valutazionetecnica allegato alla suddetta Richiestadi Acquisto numero

79722 in cui vengonodettagliatamente esplicite le motivazioni e le necessità per il servizio richiesto e le ragioni di

natura tecnica perl'affidamento diretto della fornitura ail'operatore economico SERLINGSOC,C00PERATIVA=

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

<>vistata Legge 28dlcembre 2015, n. 208 cd. (legge dl stabilità 2016)

0 vista ia relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge28 dicembre 201 5, n. 208 in cui viene chiarito

che all'art.l comma 512 sìprevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da parte delle Amministrazioni

pubblichee società inserite nel conto economicoconsolidatodelle PPAA. quello dell'utilizzo degli strumenti

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

quelli approntati daisoggetti aggregatori pe(j beDl&SerViZi.rBSl dlsperìÙili p!e$sQgUslesgiQggetti=

0

Q

0

vista la delibera dl giunta regionale n. 214 dl data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che il quadro normativo

che definisce le acquisizioni in forma aggregata è in continua evoluzione maè necessario adottare tempestivamente

Idoneiprovvedimenti rivolti agarantire la continuità dl acquisizione di beni eservizi in ambito sanitario e ICT:

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

oggetto della presente procedura;

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

aggregatori Inerente la fornitura oggetto della presente procedura:



Il n insiel

0 preso atto della Determinazionea contrarre riferita alla presente procedura AEAD497-16, con cui il sottoscritto sig.

FrancoConrotto. ServiceDelivery& OperationsDirector di Insiel S.p.A.. ha determinato nelle more della

predisposizione del programma di razionalizzazione degli acquisti che verrà in prosieguo predisposto da AGIDcome

da indicazionidi Consip e dei soggetti Aggregatori . di procedere. ai sensi dell'art. 36 co.2.punta a) del D.Lgs.

50/20 16. alla contrattazione per la fornitura del Servizio di traduzione online italiano-friulano per IAmministrazione

Regionale del Friuli VeneziaGiulia. con l'operatore economico SERLINGSOC.COOPERATIVAper il limite massimo

cumulativodl euro !8.000.00;

0 preso atto che i' operatore economico SERLINGSOC. COOPERATIVAha offerto Il Servizio dl traduzione online

Italiano-friulanoperl'amministrazioneRegionaledelFriuliVeneziaGiuliaalcorrispettivodleuro18.000.00;

DETERMINA

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

da AGIDcome da indicazionidi Consipe dei soggetti Aggregatori . dl procedere.aise!.ìsldellbrt: 36sìQ.2.PU!!taa)del

D:Lgs. 5QZ2016. all'affidamentodella fornitura del Servizio di traduzione online italiano-friulanoper

l'Amministrazione Regionaledel Friuli VeneziaGiuliaall'operatore economicoSERLINGSOC.COOPERATIVAper il

limite massimo cumulativo di euro !8.000.00(euro dÈcìottomìla/00).

priest.. 2 2 D Ì C 21)16

FrancoCorrotto

Service Delivery & Operations Director


