
 

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito www.insiel.it, sezione Amministrazione Trasparente, 
CIG n. ZED223706E il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento. 

 

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000,00 

DETERMINA A CONTRARRE 

Procedura ID 0131 

CIG ZED223706E 

Rinnovo canone LIR it.mercurio-fvg per il 2018 (servizio reso da associazione RIPE NCC) 

INSIEL SPA 

nella persona di Mauro Pillon in qualità di Telecommunications Manager di Insiel S.p.A., giusta Procura speciale di data 

27 giugno 2017, Rep. 1691, Racc. 1069, avv. Tomaso Giordano, Notaio in Trieste 

 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;  

 visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 87142 emessa dalla Direzione Telecommunications di Insiel, con la quale 

viene richiesto di procedere al rinnovo espresso in testata; 

 accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 87142 

emesso dalla Struttura IT Governance di Insiel; 

 preso atto delle motivazioni per la richiesta di rinnovo contenute nel documento di valutazione tecnica allegato alla 

suddetta RdA 87142, in particolare del fatto che il canone da pagare a RIPE NCC per il servizio di assegnazione di 

risorse internet pubbliche è indispensabile affinché Insiel mantenga anche nel 2018 lo status di LIR (Local Internet 

Registry) e conservi le risorse di indirizzamento internet (indirizzi pubblici, numeri di Autonomous Systems, ecc.) di cui 

è assegnataria e di quelle che gestisce per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 vista la fattura, invoice number 18004519 dd 19.01.2018, prot. n.8 del 22 gennaio 2018, allegata; 

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

 

DETERMINA 

di procedere, ai sensi dell’art. 36 co.2, punto a) del D.Lgs. 50/2016, al rinnovo del canone LIR it.mercurio-fvg per il 2018 

(servizio reso da associazione RIPE NCC) tramite il pagamento all’operatore economico RIPE NCC della fattura 

summenzionata, allegata, per il limite massimo cumulativo di euro 1115,11. 

Trieste, 08 febbraio 2018  

 

_______________________ 

Mauro Pillon 

INSIEL S.p.A. 

Telecommunications Manager 
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