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Acquisizione per contrari sotto soglia

Delel!.Bili.g.4i aggiudicazione

Procedura tD-0351

Prestazione professionale atta al rilascio dell'attestazione della situazione debitoria e creditoria risultante al
31 dicembre 2017 nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

RDA90280

CIGY44232B130

INSIELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di Direttore Generale di Insiel S.p.A., giusta Procura Speciale di

data 9 marzo 2017 Rep. N. 1431/902. aw. Tomaso Giordano, Notaio in Trieste

0 premesso che INSÌEL - 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 al

sensi dei "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 Inslel 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

nformativo integrato regionale del Friuli Venezia GIulIa) ed è controllata dalia medesima Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia per i1 100% del Capitale Sociale

o preso atto che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha richiesto alle proprie Società partecipate

ai sensi dell'art. Il, comma 6 lett. 1) del D.Lgs. n, 118/2011 una attestazione della situazione debitoria e

creditoria risultante al 31 dicembre 2017 nei confronti dell'Amministrazione regionaleì

o preso atto che nella richiesta l'Amministrazione regionale ha indicato che tale attestazione deve

essere asseverata obbligatoriamente dall'Organo di Revisione della Società;

o considerato che ]nsie] S.p.A.. giusta delibera assembleare de] ].4 giugno 2016. ha conferito l'Incarico di

revisione legale dei conti secondo li combinato disposto dell'art. 2409-bis del c.c. e deli'art. 13 del

D.Lgs, 27 gennaio 2010 n. 39 per i tre esercizi con chiusura al 31 dicembre 2016. 2017. 2018 alla

società Mazara Italia S.p.A;

o considerato che l'incarico di revisione legale non contempla lo svolgimento dell'attività professionale

atta all'ottenimento dell'asseverazione di cui in oggetto;

0 preso atto che la società Mazars Italia S.p.A. ha presentato un'offerta avente per lo svolgimento della

prestazione professionale quotando un corrispettivo pari ad euro 3.000,00:

0 preso atto del parare favorevole del responsabile del Procedimento, dott. Massimo Brumat. Finance &

Administration Director;
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Q visto le disposizioni deli'art. 36 del D. Lgs. 50/2016:

DETERMINA

0 dl procedere. qi ?! ?l ?li qB= 96 99Z: lette(e a) del DJ-gs. 50/201$, ail'affidamento di cui in

intestazione a]ì'operatore economico Mazara ]ta]]a S,p.A c. f. 1117669100]. per un ammontare

massimo pari ad euro 3.000.00 (tremila/0C)). oltre ad iva di legge

Trieste. !3 aprile 2018

Franco Conrotto

INSIEL S.p.A.
Direttore Generale


