
Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia al sensi
dell art. 36 co. 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016

Determina a contrarre

Procedimento ID - 0087

Rifacimento nuova colonna montante dell'impianto riscaldamento/condizionamento
CIG ZAF22325DF

INSIELSPA

nella persona di Monica Ferrara. in qualità di Central Staff Director di Insiel S.p.A.. giusta Procura Speciale di

data 29/05/2017. Rep. N. 1631/1033. 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 il 100% del Capitale Sociale:

0 visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 87140 emessa dalla Direzione Human Resources &

C)rganizatìon Development - Contracts. Industrial Relations. Health & Safety dl Insiel. con la quale viene

richiesto di procedere all'acquisizione espressa in testata:

Q visto quanto esposto nel documento di valutazione tecnica allegato alla suddetta RdA 87140 in cui

vengono esplicato le motivazioni per le quali si rende necessaria l'acquisizione richiesta:

Q accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta
RdA 87140 emesso dalla Struttura IT Governance di Insiei:

Q preso atto che non essendoci stata la possibilità in tempi brevi di trovare ditte disponibili ad attivarsi
Immediatamente. sì è deciso di affidare l'attività in maniera diretta e a consuntivo alla ditta idrotermozeta

Impianti. che opera già ali'interno dell'azienda nella sostituzione dei ventilconvettori sotto il diretto

controllo dei servizi generali. per l'immediata capacità di intervento e per l'economicità delle sue

prestazioni.

Q visto le disposizioni dell art. 36 co.2 punto a) del D.Lgs. 50/2016

Il presente atta viene pubblicato. a{ sensi dell'ad. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul slt:o www. !nsfel. It, sezione Amman:strazione Trasparente n.
:IG ZA F22325DFilglorno ia vorativo successi vo alla data del presente documento.



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

fornitura oggetto della presente procedura:

Q preso atto che alla data odierna l operatore economico Idrotermozeta Impianti non è accreditato in
Consip

DETERMINA

di procedere. ai sensi all'art. 36 co.2. lettera a) del D.Lgs. 50/2016. alla contrattazione ed all'affidamento del

rifacimento della nuova colonna montante deli'impianto riscaldamento/condizionamento a servizio del

civico 41 presso la sede di Trieste via San Francesco 43. con l operatore economico Idrotermozeta Impianti

(P. IVA 00988520326) per Il limite massimo cumulativo di euro 13.000.00(tredicimila/00) IVA esclusa.

Trieste. 07 febbraio 2018

Monica Ferrara
NSIEL S.p.A.
Central Staff Director

li presente atto viene pubblicato; ar sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/20}6, sul sito v/ww. fnslel. tt, sezic>ne Amministrazione Trasparente n.
:IG ZA F22325DF il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento


