
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 - 0425

Librerie e mobilio per nuova sala Customer Service Desk

CiGZF42457CB9

iNSiELSPA

nella persona di Franco Conrotto, in qualità di Service Delivery & Operations Director di Insiel S.p.A.. giusta

Procura Speciale di data 02/02/2017. Rep. N. 1353/840. 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 il 100% del Capitale Sociale:

Q visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 90621 emessa dalla Divisione Service Delivery & Operations

End User Services di ìnsiel, con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in testata;

Q visto quanto esposto nei documento di valutazione tecnica allegato alla suddetta RdA 90621 in cui vengono

esplicite le motivazioni per le quali si rende necessaria l'acquisizione richiesta;

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

RdA 90621 emesso dalla Struttura IT Governance di Insiei:

o considerato che la fornitura si rende necessaria per consentire la dislocazione della documentazione a

supporto del personale Customer Service Desk nella nuova sala attrezzata al primo piano di via San

Francesco a Trieste;

Q preso attodel grado di soddisfazione maturato a seguitodi precedenti rapporti contrattuali e per uniformità

del mobilio fornito dall'operatore economico CasteIArredo S.A.S. ed inoltre in ragione della competitività

del prezzo e della qualità offerta rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

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

0 preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente la

fornitura oggetto della presente procedura;

0 preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata dai soggetti

aggregatori inerente la fornitura oggetto della presente procedura:

llpresente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2036. sul sito WWW,Insleì.it, sezione Amministrazione Trasparente n.
CIGZF42457C89 ilgiorno lavorativo successivo Ifa data defpresente documento.



DETERMINA

di procedere. d selilg deli'art:36 eQ.2: pytÌto aì del D.Lps. 50/20L6. alla contrattazione ed all'affidamento della

fornitura di librerie e mobilio per la nuova sala Customer Service Desk. all operatore economico CasteIArredo

S.A.S. (Cod. Fisc. e P.IVA 03597610264) per il limite massimo cumulativo di euro 2.444.00

(euro duemilaquattrocentoquarantaquattro/00) IVA esclusa.
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Franco Condotto
INSIEL S.p.A.
Service Delivery & Operations Director

Il presente atto viene pubblicato. a: sens: deli'art. 29 dei D. Lgs. S0/2016. sul sito www:ln$fei.It. $eztone Amministrazlorìe Trasparente rì.
:lG ZF42457Cf39 Il giorno ia varatlvo successivo alla data dei presente documento,


