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Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia 

Determina a contrarre  

Lavori per la realizzazione delle nuove sale Network e Telco presso il CED di Insiel a Trieste 

Procedura AEAD 359-17 

SMART CIG: ZBA1F419D1; CUP: B91B17000370005 

INSIEL SPA 

nella persona di Monica Ferrara in qualità di Central Staff Director, giusta Procura speciale di data 29 

maggio 2017 Rep. N. 1631/1033, 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 visto la Richiesta di acquisto n.82084, del 04/07/2017, con la quale la Divisione Service Delivery 

& Operations ha richiesto di procedere ai lavori di riqualificazione della nuova network room 

riguardanti opere edili (pavimenti, pareti, porte, soffitti) p/la sede di Trieste, in via S. Francesco 

d'Assisi,43. Nello specifico l'intervento consiste nell'edificazione di due nuovi locali delimitati da 

pereti con resistenza al fuoco definita e nel prolungamento del corridoio di accesso alla Sala CED. 

L'intervento è inteso quale fase propedeutica di un progetto di sistemazione di due nuove sale 

informatiche denominate rispettivamente Sala Network e Sala Telco B; 

O preso atto che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in € 39.841,02 

(Euro trentanovemilaottocentoquarantuno/02) al netto di IVA, di cui € 2.496,00 (Euro 

duemilaquattrocentonovantasei/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

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



Monica Ferrara 

Central Staff Director 

imm  
DETERMINA: 

di procedere, ai sensi all'art. 36 co.2. punto a) del D.Lgs. 50/2016, ad una valutazione comparativa 

di previsione di spesa per i lavori di cui in intestazione, tra almeno tre operatori economici, per il limite 

massimo cumulativo stimato di € 39.841,02 (Euro trentanovemilaottocentoquarantuno/02) al 

netto di IVA, di cui € 2.496,00 (Euro duemilaquattrocentonovantasei/00) per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

Trieste, 05 ottobre 2017. 

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito www.thsielit, sezione 
Amministrazione Trasparente n. CIG ZBA1F419D1 il giorno lavorativo successivo alla data del presente 
documento. 
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