
insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00
DETERMiNAACONTRARRE

ProceduraID 0092
CIGZAF2240D43

Abbonamento a portale/servizi PAWEB
iNSIELSPA

nella persona di David Licursì in qualità di Telecommunications Director di Insiel S.p.A.. giusta Procura Speciale di data

2 febbraio 2017 Rep. N. 1355/842. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

Q 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 Friul
Venezia Giulia per ii !00% del Capitale Sociale:

0

Q

visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 8762 1 emessa dalla Direzione Service Delivery & Operations di Insiel. con

la quale viene richiesto dl procedere all'acquisizione espressa in testata;

accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 8762 1
èMéÈsò dàila Stfùttùfà IT Gòvòrrìaricò di lnsìell

Q

0

0

preso atto delle motivazioni per la richiesta di abbonamento al portale/banca dati PAWEB, per i tre moduli "Quotidiano

telematico PAWEB". "Armonizzazione" e "Contabilità finanza e trIbutI". espresse nell'email allegata;

vista l'offerta allegata dell'operatore CEL NETWORK S.r.l. in cui ci vengono offerte 4 utenze in omaggio per ciascun
modulo del menzionato abbonamento;

visto le disposizioni dell'art, 36 co.2. punto a) del D.Lgs. 50/201 6

DETERMINA

di procedere. ai sensi de l art, 36 QQ2. wu01Qa) dQI D.Lgs !Q/?q16. all'abbonamento al portale/servizi PAWEB con

affidamento all'operatore economico CEL Network S.r.l. (C.F. e P.IVA 01913760680) per il limite massimo
cumulativo di euro 1097.00.

Trieste. 09 febbraio 20 1 8

David Llcursl

iNSIEL S.p.A.
Innovation & Projects Director

V
lfpresente atto viene pubblicato, aisensidell'art. 29 dead. Lgs. 50/201 6. sulsito www.Insiel. it, sezioneAmministrazlone
Trasparente. Cian. ZAF2240D43 ilgiorno lavorativo successivo alia data delpresente documento.


