
rl H insiel
Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMINAACONTRARRE

ProceduraiD 0591
CiG ZA724382A3

Fornitura penne personalizzate Insiel per esigenze formazione

ÉNSiELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità General Manager dl insiei S.p.A.. Procura Speciale dl data 09/03/2017 Rep

N. }431/902 Notaio Avv. Tomaso Giordano

Q premesso che INSiEL - informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico. è Affidataria in house

relativamente allo sviluppo e alia gestione del Sistema informativo integrato Regionale(S.l.i.R,) e delle infrastrutture dl

telecomunicazione delia Regione Autonoma FrIulI Venezia GIulIa ai sensi del "Disciplinare per l'affidamento in house delle

attività relative allo sviluppo e gestione dei Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di

telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia GIulIa alla Società inslel S.p.a", approvato con DGR

r}, 559 del 27 marzo 2015. in attuazione dell'art. 9 della legge regionale }4 luglio 2011. n. 9 (Disciplina dei sistema

informativo integrato regionale dei Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma FrIulI

Venezia Giulia per ì1 100% del Capitale Sociale;

Q

0

Q

0

visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 92880 emessa dali'area Facility Management & Logistlcs, in accordo con

l'Uffic o Public Relations & Communications dl insiel, con la quale viene richiesto di procedere ali acquisizione espressa

In testata per esigenze della farmazlone e, in vla residuale. dell'area comunicazione ed eventll

accertata ia disponibilità finanziaria tramite ii documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 92880
emesso dalia Struttura IT Governance dl insiei;

vista i'Indagine dl mercato IM !15-18 pubblicata in data Il.06.2018 con scadenza i1 28.06.2018 in cul hanno presentato

una manifestazione dl interesse valida entro la scadenza Indicata. con allegata l'offerta economica. n.8 operatori

economici, come da tabella allegata:

visto ii confronto effettuato tra l n.8 operatori economici. le cul offerte sono evidenziate dl seguito

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

llpresente atto viene pubblicato, assensi dell'art. 29 dead. Lgs. 50/2016. suisito www.inslel.it. sezione Amministrazione Trasparente.
l;iG n. ZA 724382A3 Il giorno lavorativo successivo alia data del presente documento.

Operatore economico Importo offerta in

euro. iVA esclusa

Note

CISCRA SpA 14,640.00 Consegna a 4 settimane da
conferma

ICM - IDEE COMUNICAZIONE & MARKETING Srl }4.800.00 Consegna a 30gg da
conferma

HiT - SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE Srl 15.000.00 Consegna come da nostra

richiesta (20% entro 30.07)

METPROMO snc di A. Tonut e M. Polo 15.000.00 Consegna a 4 settimane da
conferma

ASSOPiU'Srl 15.900.06  
TUOLOGOSrl 17.000.00  
KIASSO EVENTIDiSTRiBUZIONESrl 18.359.00  
FOTOLÌTO MaGGie) Srl 19.550,00  



rl H insiel
DETERMINA

di procedere. ai signs dgl art. 36 99:2:pynlg q) gel P:Lgp: 50/2016. alla fornitura dl penne personalizzate Insiel per
es genze formazione con affidamento all'operatore economico CISCRA SpA (C.F. 00448610584) per un importo
massimo dl Euro 14.640,00 IVA esclusa

rieste. k>

8a
ranco Conrotto

ENSIEL S.p.A

General Manager

llpresente atto vienepubbficato. al sensidell'art. 29delD. Lgs. 50/2Ql6. sul sito www.Insiel.it. sezione Amman:strazione Trasparente.
CIG n. ZA 724382A3 ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.


