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DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

Procedura 0540 - CIG ZD023FE16B

Fornitura del certificato digitale biennale wildcard
L'INSIELSPA

nella persona di Mauro Pilion in qualità dl 'felecommunicatlon Manager di Inslei S.p.A.. Procura Speciale dl data

27/06/20}7 Rep, N. 1691/1069 Notaio Avv. Tomaso Giordano.

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.i.l.R.) e delle Infrastrutture dl

telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del "[)lscipllnare per i'affidamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture dl

telecomunicazione da parte delia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alia Società ìnsiel S.p.A,", approvato con DGR

n. 559 del 27 marzo 20}5, in attuazione dell'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 i1 100% del Capitale Sociale;

visto ia Richiesta dl Acquisto (RdA) numero 90164 emessa dali'Area innovative Services, con la quale viene richiesto di

procedere ail'acquisizione espressa in testata per ii limite massimo cumulativo stimato di euro 900,00:

accertata la dIsponIbIlItà finanziaria tramite Il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA emesso

dalla Struttura IT Governance dl Inslei
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preso atta del grado di soddisfazione maturato mediante precedenti acquisti di analoghi certificati digitali effettuati

mediante il portale dell'operatore economico estero Digicert Inc.;

visto ie disposizioni deli'art. 36 co.2. punto a) del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

di procedere. ai $ n$i d ljbrt: 3$ QQ:2. punto aO del D.Lgs. 5Q/2Ql6, alla contrattazione e ali' affidamento della fornitura

dei certificato digitale ail'operatore economico estero DIGiCERT INC. per Il limite massimo cumulativo dl
USD 1.070,00($ miilesettanta/00)

Trieste.20 giugno 2018

Mauro Pilion

!NSIELS.p.A

Telecommunication Manager

llpresente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sui sito www,Instel,it. sezione Amministrazione Trasparente n. Clf
ZD023Ff168 if giorno lavorativo successivo alla data del presente documento.


