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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

ProceduraID0159

CIGZ24228A98A

Fornitura di stampanti a trasferimento termico

L'!NSIELSPA.

nella persona di Franco Conrotto in qualità di Service Delivery & Operations Director di Insiel S.p.A

speciale di data 02 febbraio 20 1 7 Rep. N. 1353/840. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

giusta Procura

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 de] 27 marzo 2015. in attuazione de]]'art. 9 de]]a ]egge regiona]e 14 ]ug]io 20] 1, 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 86982 della Divisione Service Delivery & Operations di Insìel, con la quale

viene chiesto di procedere all'acquisizione di due stampanti termiche TLP 2824 o equivalenti per Euro 930,00;

0 visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 87024 della Divisione Service Delivery &Operations dl Insiel. con la quale

viene chiesto di procedere all'acquisizione di diciassette stampanti termiche GC420 e GK420 o equivalenti per
Euro 4.940,00

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica. allegato alle suddette RdA ed

emesso dalla Struttura IT Governance di Insiel:

0 vistoledisposizioni dell'art. 36 co.2. punto a)del D Lgs. 50/2016

0 vista la Legge 28 dicembre 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 sì prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da parte delle Amministrazioni

pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA. quello dell'utilizzo degli Strumenti predisposti

nell'ambito deLprogramma cH razior a izzazione degli Acquisti della pubb ica amministrazioDQ da Consip e quelli

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

0 vista la delibera di giunta regionale n. 2 14 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 ICT;

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 non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata dai soggetti aggregatori

Inerente la fornitura oggetto della presente procedura;

If presente atto viene pubblicata, ai sensi defi'art. 29 dead. Lgs. 50/201 6, sul sito www. insìel.It. sezione Ammlnistrazfone Trasparente n.
:IGZ24228A 98A iiglorno !avorativo successivo alia data deipresente documento.
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<> vista ia valutazione comparativa delle offerte pubblicate nel catalogo del Mercato Elettronico per ie Pubbliche
Amministrazioni "MEPA" dal fornitori abilitati;

DETERMINA

di procedere. ai sensi deli'Qrt: 36 co:2. punto q) del D:Lg$:50/2016. all'affidamento della fornitura all'operatore

economico C2 SRL (C.F./P.iVA 01121130197) per il limite massimo cumulativo dl Euro 5.754,14

(Euro clnquemiiasettecentocinquantaquattro/ } 4). iVA esclusa;

DELEGA

Monica Ferrara, iscritta presso la Consip SpA in quailtà di punto ordinante. ad inviare al fornitore abilitato nel mercato

elettronico acquisti in rete. l'ordine 4175684 firmato digitalmente al valore sopraindicato. ovvero. al prezzo aggiornato
nel sistema dinamico MEPA alia data di sottoscrizione

feb 04.8Trieste

Franco Conrotto
INSIEL S.p.A

Service Delivery & Operations Director

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi deli'art. 29 dei D. Lgs. 50/20} 6, suf sito www. insief-it. sezione Amministrazione Trasparente n.
CiG 224228A 98A ii giorno lavorativo successivo alla data del presente documento-
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