
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 0461

Fornitura dei servizi di Stampa & Delivery - Integrazione

CiGZDF23B093F

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;

0 visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 90740 emessa dalla Divisione Service Delivery & Operations

Service Management di Insiel. con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in
testataS

0 visto quanto esposto nel documento di valutazione tecnica allegato alla suddetta RdA 90740 in cui

vengono esplicare le motivazioni per le quali si rende necessaria l'acquisizione richiesta:

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

RdA 90740 emesso dalla Struttura IT Governance dl Insiel;

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

Qvisto che l'importo massimo stimato per la fornitura suddetta è pari a Euro 1.200,00

(Euro milleduecento/00);

0 preso atto che nel 2015 è stato realizzato un metodo per la stampa delle comunicazioni tributarie per 64

comuni che sì appoggia ai servizi forniti dall'operatore economico Postel Spa e che per la realizzazione dì

tutte le fasi del servizio. elaborazione e controllo dei dati contabili, invio dei file di stampa, stampa.

imbustamento e postalizzazione. è stata raggiunta con Postel Spa. dopo varie prove. una metodologia
consolidata efunzionante:

lpresente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www.insleLl!. sezione Amministrazione Trasparente n.
=lG ZDF23B093Fiigiorno lavorativo successivo abia data del presente documento.

P



0 considerato pertanto indispensabile la scelta dell'operatore economico Postel Spa quale fornitore del

servizio dì stampa e imbustamento. per non perdere il valore dell'esperienza acquisita

0 preso atto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale per

analogo servizio con l'operatore economico Postel Spa. sia per quanto riguarda l'esecuzione a regola

d'arte dello stesso 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;

DETERMINA

di procedere. dSgrìgi&.arL:136cQ:Z lettera @) del D.Lps. 50/2016. alla contrattazione ed all affidamento del

servizio delle attività di modifica procedura e test per l'attivazione di un recapitista, con l'operatore

economico Postel Spa per Il limite massimo cumulativo di euro 1.200.00 (euro milleduecento /00) IVA
esclusaS

Trieste. 22maggio 2018

Franco Conrotto
NSIEL S.p.A.

Service Delivery & Operations Director

Il presente atto viene pubbl cato. ai sense dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito WWl$1:1p!!el:it, sezione Amministrazione Trasparente n.
=lG ZDF23B093F ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.
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