
Il H insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMiNAACONTRARRE

ProceduraiD 0456
CiG 29523A9AIE

Fornitura di testo per area F&A e HR e abbonamento 12 mesi a rivista digitale per area P&T

INSiELSPA

nella persona di Monica Ferrara in qualità di Central Staff Director. giusta Procura Speciale di data 02/02/2017 Rep. N
135ì/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 alla gestione dei Sistema informativo Integrato Regionale(S.l.l.R.) e delle infrastrutture dl

telecomunicazione delia Regione Autonoma f:rlull Venezia GIulIa al 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 deli'art. 9 della legge regionale !4 luglio 2011. n. 9 (Disciplina del sistema

Informativo integrato regionale dei Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma FrIulI
Venezia Giulia per ii !00% del Capitale Sociale:

0

0

viste le Richieste di Acquisto (RdA) numero 90880 della Divisione Central Staff. area Purchasing & Tenderà di Insiei

S.p.A. con ia quale è stato richiesto dl procedere alla fornitura dl n. 2 testi sui tema Anticipo pensionistico per ie aree

P&T e F&A e ali'abbonamento alla rIvIsta "Appalti e Contratti" in formato solo digitale per l'area P&T;

accertata la disponibilità fInanzIarIa tramite il documento dl copertura economica allegato alla suddetta RdA 90880
emesso dalia Struttura IT Governance dì Inslei;

0

0

preso atto del preventivo. scontato del 15% per ia parte relativa ai testi e del 20% per l'abbonamento. dell'operatore
economico MAGGIOLI SpA;

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

DETERMINA

di procedere, ai feng dell'art. 36 co.2. punto a) del D,Lgs: 5QZ2Ql6. alla fornitura del testo sui tema Anticipo

pensionistico per le aree F&A e HR e dell'abbonamento !2 mesi alla rivista digitale "Appalti e Contratti" per l'area P&T

con affidamento all'operatore economico MAGGIOLI SpA. C.F 06188330150, P.IVA 02066400405. per complessivi

euro172.45

:41(l geste

Monica Ferrara

INSiEL S.p.A.
Central Staff Director

# ìlpresenteatto viene pubblicato, a! sensldeil'art. 29 dead. Lgs. 50/20ì6. sulsito www.lnsìel.It. sezloneAmmìnistrazlone Trasparerìte
:IG n. 29523A9A]Eilglorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.


