
ìnsiel
Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMiNAACONTRARRE
ProceduraiD 0401

CiG .yK
Fornitura servizi fotografici per eventi

iNSiELSPA

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

N. !431/902 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 del "Disciplinare per i'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 deli'art. 9 della legge regionale 14 luglio 2011. n. 9(Disciplina dei sistema

informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia per i1 100% dei Capitale Sociale;

Q visto ia Richiesta dl Acquisto(RdA) numero 90162 emessa dall'Ufficio Public Relations & Communications di inslei.

con la quale viene richiesto di procedere ail'acquisizione dl n.15 servizi fotografici dl cui usufruire entro ii 31.12.2019

In occasione di eventi ai quali Insiel parteciperàl

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alia suddetta RdA 90162

emesso dalla Struttura iT Governance dl inslei;

Q viste le offerte degli operatori economici consultati. cui sono state dettagliate le specifiche di fornitura per l n.15

servizi fotografici di cui alia RdA 90162. dl seguito elencate:

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

DETERMINA

di procedere. ai !eng de l art. 36 co.2.pwoÉQ aO d€i l):l.g& 50/2016, alla fornitura di servizi fotografici per eventi con

economico MONTI Sds - C.F. 02878300306 per Euro 2250,00 IVA esclusaaffidamento ail'o retore

g

Conrotto

S.p.A

General Manager

sezione Amministrazione Trasparente.

Operatore economico Importo offerta in euro per n.15 uscite. IVA esclusa

BIDOLI Alessandro, fotografo, C.F

BDLLSN84S14L424P

3060.00

CENTRO CREATIVO dl Marino Sterne. C.F,
STRMRN66C08L424S

3000.00

MONTI Sds - C.F. 02878300306 2250.00


