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Acquisizione per contratti inferiori ad Euro 40.000.00

DETERM I NA A CONTRABJÌE SETH:IFICAIIA

ProceduraID 0428

CIG 2352388C34

Fornitura di buste per ìmbustatrice 2 fin non personalizzate

INStELSPA

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

29 maggio 2017 Rep. 1632. Racc.1034. aw. Tomaso Giordano. Notaio in l'rieste

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.i.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 201 1. 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 90060 emessa dalla Direzione Central Staff di Insiel. con le quali viene

richiesto di procedere all'acquisizione espressa in testata;

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 90060

emesso dalla Struttura IT Governance di Insiel;

0 presoatto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale per analogo servizio

con l'operatore economico Punto Stampa Srl. sia per quanto riguarda l'esecuzione a regola d'arte dello stessa che il

rispetto dei tempi e dei costi pattuiti. e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi

praticati nel settore di mercato di riferimento. anche tenendo conto della qualità della prestazione;

0 visto le disposizioni dell'art. 36 co.2. lettera 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 visto il miglior prezzo presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip per la

fornitura in testata pubblicato dali'operatore economico abilitato CORPORATE EXPRESS SRL per il limite massimo

cumulativo di Euro 8 1 4,50;

+.. ii «.infin. nrD77n nffPrtn dall'nnPratnrn pcnnomlco PIGNA ENVELOPES SRL per Il limite massimo cumulativo di0 visto il miglior pr

Euro 646.00;



li H insiel
DETERMINA

di procedere. ai sensi all'art: 36 co:2 . punto a) del D. Lgs.50/2016. alla contrattazione e all'affidamento della fornitura

del servizio di stampa su buste di ns proprietà all'operatore economico PIGNA ENVELOPES SRL (C.F. e P.IVA

03536940160) per il limite massimo cumulativo dì Euro 646.00(Euro seicentoquarantasei/00)

Trieste. ! l maggio 20 1 7

Monica Ferrara

Central Staff Director

Il presente atto viene pubblicato. al sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito wwwlnsiel.it
Trasparente n. CIG 2352388C3 4 il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento.

sezione amministrazione


