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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

Procedura 0774

CIGZ8224EEF35

Fornitura del certificato digitale SSL

INSIELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di Service Delivery & Operations Director di Insiel S.p.A..

giusta Procura speciale di data 2 febbraio 2017. Rep. 1353. Racc.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 dellart. 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 i1 100% del Capitale Sociale;

0 visto le Richieste di Acquisto(RdA) numero 94202 e 94522 emesse dalla Divisione Service Delivery& Operations. con
le quali viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in testata per il limite massimo cumulativo stimato $
1.070.00(USD millesettanta/00);

Q accertata la disponibilità finanziaria tramite i documenti di copertura economica allegati alle suddette RdA emessi dalla
Struttura IT Governance di insiei:

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

0 preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente la fornitura
oggetto della presente procedura;

0 preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata dai soggetti aggregatori
Inerente la fornitura oggetto della presente procedura;

Q preso atto del grado di soddisfazione maturato mediante precedenti acquisti di analoghi certificati digitali effettuati
mediante il portale dell'operatore economico estero Diglcert Inc.=

DETERMINA

Q
di procedere. al sensi del art 36 CQ.2: punto a) dq D.Lgs: 50/2Q16. all' affidamento della fornitura del certificato digitale

crittografia "SSL - Secure Sockets Layer con opzione wildcard" per il dominio turismofvg.it per il periodo dal 06/10/2018

al 05/10/2020. all'operatore economico estero DIGICERT INC. per il limite massimo dl $ 1.070.00 (USD
miliesettanta/00).

- 2 0ÌT 2CÌÈ
Trieste.

Franco Condotto

FNSIEL S.p.A.

dl Service Delivery & Operations Director
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