
n' =
\

li H insiel
Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMINA A CONTRARRE

ProceduraID 0769
CiGZCF24E9044

Fornitura di 2500 collarini porta badge personalizzati Insiel con gancio sicurezza

iNSIELSPA

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

N. 143}/902 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 del Sistema Informativo Integrato Regionale(S.l.l.R.) e delle Infrastrutture di

telecomunicazione della Regione Autonoma f:rluli Venezia GIulIa al sensi del "Disciplinare perl'affidamento in house delle

attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture dl
telecomunicazione da parte della Regione Autonoma FrIulI Venezia Giulia alia Società inslei S.p.a". approvato con DGR

n. 559 dei 27 marzo 2015, in attuazione dell'art. 9 delia legge regionale !4 luglio 2011. n. 9 (Disciplina dei sistema

Informativo integrato regionale del FrIulI Venezia Giulia) ed è controllata dalia medesima Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia per Il 100% del Capitale Sociale;

0

Q

vista la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 94220 emessa dali'area Public relations & Communications. con la quale

viene richiesto dl procedere ali'acquisizione espressa in testatal

accertata la dIsponIbIlItà finanziaria tramite li documento dl copertura economica allegato alla suddetta RdA 94220
emesso dalla Struttura iT Governance dl inslel:

Q visto il confronto effettuato tra i n.3 operatori economici. le cu offerte sono evidenziate dl seguito

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

DETERMINA

di procedere, aj $Sn$i de]J 3rt:.36 QQ:2.pyntQ a) de] D:ì.g$: 5Q/2Ql6, alla fornitura dei coilarini porta badge personalizzati

insiel con gancio sicurezza con affidamento all'operatore economico Personal Time Promotion Srl, C.F. 02960670277

per un importo dl Euro !570,00 IVA esclusa
y

Trieste

ranco Conrotto

ÉNStEL S.p.A.

General Manager

llpre$ente atta vlenepubbllcato, aisensidell'art. 29 dead. Lgs- 50/2016. sul sito www.fns:el.it, sezloneAmmlnistrazlone Trasparente.
CiG n. ZCF24f9044 11giorno lavorativo successivo afta data defpresente documento.

Operatore economico importo
tot.

Note

ICM IDEE COMUNICAZIONE & MARKETING Srl 3500.00  
NBL VITOLO Srl 1725.00  
Personal Time Promotion Srl 1570.00 Inclusi costi impianto pari a euro 70.00


