
Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia ai sensi
dell'art. 36 co. 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016

Determina a contrarre

Procedimento ID - 0366

Fornitura 3 bandiere

CIGZDF236F025

iNSIELSPA

nella persona di Monica Ferrara. in qualità di Central Staff Director di Insiel S.p.A.. giusta Procura Speciale di

data 29/05/2017. Rep. N. 1631/1033. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

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 i1 100(% del Capitale Sociales

Q visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 89680 emessa dalla Direzione Central Staff - Facility

Management & Logistics di Insiel. con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in

testata:

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta
RdA 89680 emesso dalla Struttura iT Governance di Insiel;

o preso atto che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in euro 250.00(euro

duecentocinquanta/00) IVA esclusa:

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

Q preso atto che l'operatore economico LABORATORIO BANDIERE DI NORDIO SERENA è accreditato nel

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MEPA) di Consip;

o vista la richiesta di offerta per trattativa diretta in MEPA n. 486221, inviata in data 08.05.2018. all'operatore

economico:

0 vista i'offerta 261532 per trattativa diretta in MEPA ricevuta in data 09.05.2018 dall'operatore economico

LABORATORIO BANDIERE Di NORDIO SERENA;

l presente atto viene pubblicata, al sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/20}6. sul sito www:iosiel,it. sezione amministrazione Trasparente
n. CIGZDF236F025ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento

P



DETERMINA

Q di procedere. ai sensi dell'art. 36 co.2. punto a) del D.Lgs. 50/2016. all'affidamento della fornitura di

SBANDIERA REG}ONEF.V.G

IBANDiERAITALIA

IBANDIERA EUROPA

all'operatore economico LABORATORIO BANDIERE DI NORDIO SERENA (COD. FISC.

NRDSRN57L41L424M e Partita IVA 01116470327) per il limite massimo cumulativo di euro 250.00(euro

duecentocinquanta/00) IVA esclusa;

0 di inviare. in qualità di punto ordinante. al fornitore abilitato nel mercato elettronico acquisti in rete. l'ordine

486221 firmato digitalmente al valore sopraindicato.

Trieste. 16 maggio 2018

Monica Ferrara
INSIEL S.p.A
Central Staff Director

Il presente atto viene pubblicato, al sensi defi'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito www:!!ìslei:it, sezione Amministrazione Trasparente
n. CiGZDF:236F02511giorno lavorativo successivo alla data deipresente documento.


