
insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMiNAACONTRARRE
Procedura 0}61

CIGZ5422AFED6

Servizi di gestione/accoglienza ospiti in occasione degli eventi "Evoluzione del Public Procurement -
ROADSHOW FVG" 28/02/18-20/04/}8

INStEL SPA

nella persona di Franco Condotto in qualità General Manager di Insiel S.p.A.. Procura Speciale di data 09/03/2017 Rep

N. !431/902 Notaio Avv. Tomaso Giordano

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 Sociales

0

0

Q

0

visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 88282 con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in
testata. per un importo massimo di euro 6.700,00;

preso atto che l'attuazione della Convenzione diretta con la Centrale unica di Committenza regionale prevede di
effettuare alcuni cicli di eventi(Roadshow/Workshop) per cui c'è la necessità di acquisire il servizio di accoglienza e

registrazione degli ospiti. come evidenziato dal documento di valutazione tecnica allegato alla RdA 88282;

vista l'offerta dell'operatore THE OFFICE SRL in cuì viene indicato un valore di corrispettivo per i servizi richiesti pari ad

euro 5.890.00. oltre ad un importo a consuntivo a copertura delle spese di trasferta fuori Trieste pari ad euro 0.20 /

km per un importo totale stimato pari ad euro 720.00;

vista la dichiarata rispondenza delle prestazioni dedotte in offerta manifestata dall'Ufficio Public Relations &
Communications

0

0

accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 88282
emesso dalla Struttura iT Governance dl inslei;

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

DETERMINA

di procedere. al gens del brt: 36 co.2.oyntQ g) del D.Lgs 50/2016. all'acquisizione dl cui in oggetto con affidamento

all'operatore economico THE OFFICE Srl. (P.IVA e C.F. 00636740326>. per Il limite massimo cumulativo di euro

5.890.00(cinquemilaottocentonovanta/00). oltre a una parte variabile relativa al rimborso delle spese di trasferta da

rimborsarsi a consuntivo per un valore stimato pari ad euro 720.00 e pertanto per un valore massimo dell'affidamento

pari ad euro 6.610.00(seimìlaseicentodiecl/00);

2 8 FE8 Za18
Trieste

Franco Conrotto

ÈNSIEL S.p.A.

General Manager

q l presente atto viene pubblicato. ai sensi dellart. 2g del D. Lgs. 50/2016. sul sito www.insiel.tt, sezione Amministrazione Trasparente
CIG n. 25422AFEID6 il giorno lavorativo succcsstvo alla data del presente documento. ''' ' -'


