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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000,00

DETERMINAACONTRARRE
Procedura0418

CIGYOD237B190

Fornitura di gadget per eventi

INSIELSPA

nella persona dl Monica Ferrara in qualità di Central Staff Director dl Inslel S.p.A.. Procura Speciale dl data 29/05/2017

Rep. N. 1632/1034 Notaio Avv. Tomaso Giordano

Q 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 delia Regione Autonoma Friuli Venezia GIulIa ai sensi del "[)isciplinare per l'affidamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture dì

telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.a". approvato con DGR

n. 559 dei 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 dalia medesima Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia per i1 100% del Capitale Sociale;

0 visto la Richiesta dì Acquisto(RdA) numero 90741 emessa dalla Struttura Public Reiatlons & Communications dl ìnsiel

con ia quale viene richiesto dl procedere all'acquisizione espressa in testata;

0

Q

visto i due preventivi richiesti. rispettivamente dell'operatore economico IDEE COMUNICAZIONE E MARKETING Srl per

totali euro 2960,00 e dell'operatore economico METPROMO snc per totali euro 2465,00 IVA esclusa. per n.1000

gadget da utilizzare per eventi Insiel costituiti da mini sacche stagne personalizzate con logo Insielt

accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 90741

emesso dalia Struttura IT Governance di ìnsiel;

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

DETERMINA

di procedere, ai sensi deli'art. 36 co.2.punto a) del D:!:gs: 5Q/2Ql6. visto la contrattazione tra almeno DUE operatori

economici. all'affidamento delia fornitura dei summenzionati gadget per eventi ali'operatore economico METPROMO

s.n.c.,(P.IVA e C.F. 01259170320), per ii limite massimo cumulativo di euro 2.465,00
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r
Monica Ferrara

INSIEL S.p.A
Central Staff Director

lipresente atto vienepubblicato. a{ sensi dell'art- 29 del D. Lgs. 50/20Z6, sui sito www,inslei,it. sezione Amministrazione Trasparente n. Clf
rOD237Bl90 Il giorno ia voratlvo successivo alla data del presente documento.


