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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00
DETERMINAACONTRARRE

ProceduraID0371
CIGZBC2349296

Fornitura di cornici porta poster per sede Insiel Trieste

INSIELSPA

nella persona dl Monica Ferrara in qualità dl Central Staff Director, giusta Procura Speciale dl data 02/02/2017 Rep. N
1351/838 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 alia gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale(S.i.i.R.) e delle Infrastrutture di

telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al sensi del "I)iscipilnare per l'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 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 20}1. n. 9 (Disciplina dei sistema

informativo integrato regionale del Friuli Venezia GIulIa) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia per li 100% del Capitale Sociales

0

0

vista i'ultima riga della Richiesta dl Acquisto(RdA) numero 90322 emessa dall'area Facility Management & Logistics

delia Direzione Central Staff di insìel. con ia quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in testata;

accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 90322
emesso dalia Struttura iT Governance di Insiel;

<> preso atto che tra le offerte visionate in MEPA per Il prodotto richiesto tramite il documento di valutazione tecnica
allegato alia RdA e l'offerta effettuata ad Insìel dali'operatore economico STUDIO T Sri, tale ultima risulta l'offerta plù

vantaggiosa, come si evince dalla documentazione allegata;

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

DETERMINA

di procedere. qi !Q gi gall q0: 3$ 99:2, pynlg q) ggl D:Lgg: 50/2016. all'acquisizione della fornitura di cui in oggetto con

affidamento all'operatore economico STUDIO T S.r.l.. C.F. e P.IVA 00387880396 per euro 1.095.00 IVA esclusa.

Trieste. 20 aprilia"BQ18

Monica Ferrara

.,' INSIEL S.p.A.
J Central Staff Director

F. llpresente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 dead. Lgs. 50/20i6. suisito www.Instel.{t, sezione amministrazione Trasparente.
CfG n. ZBC2349296 ilglorno la voratlvo successivo afta data dei presente documento.


