
Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMtNAACONTRARRE

CiGZB6238402E

Fornitura di spazi informativi sugli elenchi telefonici 2018/2019 in versione cartacea ElencoSil e in

versione web sui portali www paginesl. it e www.elencosi.it

INSIELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di General Manager dì Insiel S.p.A.. giusta Procura speciale di data

09 marzo 2017 Rep. N. 1431/902, avv.]'omaso Giordano. Notaio in Trieste

Q premesso che INSiEL - informatica per li 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 telecomun cazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al sensi del "Disciplinare per

laffìdamento 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 Sociales

Q preso atto che il Servizio sistemi informativi ed e-government della Regione Autonoma FrIulI Venezia Giulia ha

comunicato ad Insiel la necessità di procedere con quanto richiesto dall Ufficio Stampa e Comunicazione

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed in particolare. essendo prossima la pubblicazione delle guide

telefoniche a cura di Pagine Sìl Spa per le edizioni 2018/19. con l'acquisto di spazi promozionali dei numeri

delle utenze telefoniche regionali maggiormente utilizzate dalla cittadinanza. sla nelle versioni cartacee che in

quelle web(prot.n.0014182/P del 26/04/2018)

0 visto la Richiesta dl Acquisto numero 91041. con la quale viene richiesto di procedere alla fornitura di spazi

Informativi sugli elenchi telefonici 2018/2019 in versione cartacea ElencoSll e in versione web sul portali

www.paglnesi.It e www.eìencosi.it per Il limite massimo cumulativo stimato di euro 5.150,00;

0 accer'tata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA

91041 emesso dalla Struttura IT Governance di Insiel:

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

llpresente atto viene pubblicato. ai sensidell'ad. 29 del D. Lgs. 50/20}6. sul sita www.inslel.tt. sezione amministrazione Trasparente n. Clf
ZB6238402E il giorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.

+



DETERMINA

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

fornitura di spazi informativi sugli elenchi telefonlcÉ 2018/2019 in versione cartacea ElencoSll e in versione

web sui portali www.paginesl.ìt e wwwelencosi.it. all'operatore economico PAGINE Sll SPA(Cod.Fisc./P.IVA

01220990558) per il limite massimo cumulativo dl euro 5.150.00(euro cinquemilacentocinquanta/00)

Trieste

R
F&nco Conrotto

NSfEL S.p.A

General Manager

llpresente atto viene pubblicato, al sens! dell'ad. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www.Insiel.it. sezione Arnmlnlstrazfone Trasparente n. Cif
ZB6238402E il giorno lavorativa successivo alla data del presente documento.
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