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Il a insiel

Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia

Determina di aggiudicazione

Rda 77623 - Fornitura di espansioni di memoria per pc portatili in noleggio operativo

CIGZBCIA624EA

iNSIELSPA

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

0 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.l.l.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 i1 100% del Capitale Sociale:

..l! \'$..:.

0 vista la Richiesta di Acquisto numero 77623. della Divisione Demand di Insiel. con la qualeviene richiesta la fornitura di

espansione di memoria da 4GB:

0 preso atto che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in Euro 5.750.00 e non sono

previsti oneri per ia sicurezza, non soggetti a ribasso, derivanti da rischi da interferenze:

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

oggetto delia presente procedura;

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

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 512 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva, da parte delle Amministrazioni

pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA. quello dul! ulÙzzQ (!egEgtry goti predisposti

nell ambito del prQgQmma d rgZJQrìuljzzazJQtlg clegH acqui$y dalla pubblica amminjstlq41glìe da Cgllli p e quelli

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

<> 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 ICTi

0 viste le disposizioni dellart. 36 co.2.lettera a) del D. Lgs. 50/2016

Q vista la Determina a contrarre con cui la sottoscritta dott.ssa Maria Grazia Filippini. Direttore Generale di Insiel S.p.A..

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. ha determinato di procedere, ai sensi all'art. 36

co.2.punto a) del D.Lgs. 50/2016, alla contrattazione per la fornitura descritta in testata. attraverso il confronto

concorrenziale tra le offerte pubblicate nel Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione dagli operatori
economici abilitati nel bando ICT2009;
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0 viste le offerte pubblicate nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip. allegate al presente
documento;
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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. gLsQn$LQHb4.3BIQ2::punto aì de! D:Lgs. 50/2016.

di aggiudicare al minor prezzo. la fornitura descritta in testata all'operatore economico INFORDATA SPA P. IVA e C.F

00929440592 per l'importo massimo di Euro 5.250.00 (Euro cìnquemiladuecentocinquanta/00). IVA esclusa;

DELEGA

l'ing. DAVID LICURSI. iscritto nel Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. in qualità di

punto ordinante. alla sottoscrizione digitale e all'invio dell'ordine al fornitore aggiudicatario al valore sopraindicato

ovvero al prezzo aggiornato nei sistema dinamico MEPA alla data di sottoscrizione.

.#Hl:'l"hU..

Trieste

Dott.ssa Maria Grazia Filippini
Direttore Generale
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