
rl a insiel
Acquisizione per contratti inferiori ad Euro 40.000.00

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

ProceduraID0246

CIGZD322E6C45

Fornitura stampati personalizzati

INSIELSPA

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

speciale dl data 02 febbraio 2017 Rep. 1353. Racc.840, avv. Tomaso Giordano, Notaio in ]'riesce

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 Friuli

Venezia Giulia per i1 100% del Capitale Sociale;

0 visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 89280 emessa dal Central Staff di Insiel. con le quali viene richiesto di

procedere ali'acquisizione espressa in testata;

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento dì copertura economica allegato alla suddetta RdA 89280
emesso dalia Struttura IT Governance dl insiel:

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

0 preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente la fornitura
oggetto della presente procedura;

<> preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadra approntata dai soggetti
aggregatori inerente la fornitura oggetto della presente procedura;

0 viste le offerte pervenute dagli operatori economici interpellati: GS Printing Group Srl (C.F. e P.IVA 01579350263).

Grafiche Nuova Jolly Sas (C.F. e P.IVA 04968950289). Riccigraf Sas (C.F. e P.IVA 01300560321) e Tipografia Moro

Andrea Srl unlpersonale(C.F. e P.IVA 02768890309);

DETERMINA

dl procedere. ai semi ajl'art: 36 go:2; punto q) del D: L€sS0/2016. visto la contrattazione tra almeno due operatori

economici. all'affidamento della fornitura in testata all'operatore economico RICCIGRAF SAS (C.f. e P.IVA
01300560321) per il limite massimo cumulativo di Euro 3.000,00(Euro tremila/00).

Trieste.5 aprile 2

nco Condotto

General Manager

Il presente atto viene pubblicato. al sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito www.Inslel.It
Trasparente n. CIG ZD322E6C45 Il giorno lavorativo successivo alia data del presente documento

sezione Amministrazione


