
insiel
Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMINA A CONTRARRE

Procedura0271
CIGY9B235315A

Diritti di utilizzo contenuti multimediali

iNSiELSPA

nella persona dl Franco Conrotto in qualità General Manager dl insiei S.p.A., Procura Speciale dl data 09/03/2017 Rep

N. 1431/902 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 dl

telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al sensi dei "Disciplinare per i'affidamento in house delle

attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture dl
telecomunicazione da parte della Regione Autonoma FrIulI Venezia Giulia alia Società Insìei S.p.a", approvato con DGR

n. 559 de] 27 marzo 2015, in attuazione de]]'art. 9 de]]a legge regionale 14 ]ug]]o 20]1, n. 9 (Disciplina del sistema
Informativo integrato regionale del FrIulI Venezia GIulIa) ed è controllata dalia medesima Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia per ii 100% del Capitale Sociale:

0

0

visto ia Richiesta di Acquisto(RdA) numero 88900 con ia quale viene richiesto di procedere ali'acquisizione del dIrItto di

utilizzo - tramite download da apposito sito internet. al bisogno - dl immagini, per un Importo massimo dl euro 1.050,00;

preso atto della necessità, dl cui alia comunicazione dell'area Public relations & Communications, dl Inserire immagini in
presentazioni, pieghevoli, post per l social. schermi aziendali. siti Internet. ecc. a sostegno delle attività dell'area Public

relations & Communications o della Presidenza dl Insiel;

<> accertata ia disponibilità finanziaria tramite Il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 88900
emesso dalia Struttura IT Governance di Insiel;

Q preso atto che, in seguito ad una ricerca di mercato. In cui l'analisi è stata fatta su 3 fornitori dl immagini a pagamento

disponibili on line. Getty Images. Fotolia e lstockphoto. Fotolia risulta essere più conveniente sia perché è possibile
scegliere la dimensione della foto adeguando così il prezzo, sia perché a parità di qualità e originalità dell'Immagine

l'offerta è più conveniente. come attestato dai responsabile dell'area Public relations & Communications;

Q

Q

Q

preso atto che tra i pacchetti dell'operatore FOTOLIA LLC il più adatto alle esigenze di Insiel risulta quello da 290 crediti

per un valore di1.21 a credltot

preso atto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale per analogo servizio

con i'operatore economico FOTOLiA LLC. tenendo conto delia qualità delia prestazione;

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

DETERMINA

di procedere. ai bensi dq 'art 36 co:2:punto a) dQI D.Lgs. 50/2016. all'acquisizione di n.3 pacchetti da 290 crediti con

affidamento ail'operatore economico estero FOTOLIA LLC per il limite massimo cumulativo dl euro 1.050,00;

«,l«*.. zq\$«
@

FbnEo Conrotto
iNSIEL S.p.A
General Manager

V Ifpresente atto viene pubblicato, aisensf delt'art. 29 dead. Lgs. 50/2016. suisito www.insiei.It. sezioneAmmlnistr'azione Trasparente,
C}G Y9B235315A ilgiorno lavorativo successivo aifa data defpresente documento.


