
i finsiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMfNAACONTRARRE

ProceduraiD 0779

CfG 26124DA5B3

Servizio di Certificazione First Level Control per il progetto MELINDA

Mobility Ecosystem for Low-carbon and Innovative moDal shift in

the Alps. finanziato dal Programma Interreg Alpine Space

iNSIELSPA

nella persona di Fulvio Sbroiavacca in qualità dl Health & Social Care Director di Insiel S.p.A.. giusta Procura

speciale di data 02 febbraio 2017 Rep. N. ì356/843. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

0 premesso che INSIEL - Informatica pet 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 dl telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del "Disciplinare per

laffidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del S stima 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 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 ì00% del Capitale Sociale:

Q premesso che Insiel ha la necessità di disporre di uno specifico servizio di certificazione dei costi e delle spese

per ii progetto MELINDA;

Q visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 94102 emessa dalla Struttura Health & Social Care di Instel. con la

quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in testata per il limite massimo cumulativo
stimato dÈ euro 3.500.00;

Q accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alia suddetta RdA
94102 emesso dalla Struttura IT Governance di Inslel:

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

0 premesso che sono state richieste offerte. con il criterio dell'offerta al prezzo più basso. al seguenti operatori
economici:

o STUDIO VIANI-Trieste

o STUDIO MURABITO - Roma

o STUDIOSAVINO-Trieste

l presente atto viene pubblicato. ai sensi dell art. 29 del D Lgs. 50/2016. sul sito wwwinsiel.it. sezione amministrazione Trasparente n. C f
26124DA 5B3 tl giorno la varati vo succ©ssi vo alla data del presente documen to. '

K



0 preso atto ched pervenuta l'offerta da parte del seguente operatore economica

o STUDIO VIANI-Trieste euro 3.120.00(incluso il contributo cassa previdenziale)

0 preso atto che lofferta dì STUDIO VIANI risulta essere congrua con te necessità di INSIEL SPA

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell'art. 36 co.2. punto a) del D.Lgs. 50/2016. visto la contrattazione tra almeno TRf

operatori economici. all'affidamento della fornitura del Servizio di Certificazione First Level Control per l

progetto MELINDA. alloperatore economico STUDIO VIANI (Cod.Fisc./P.IVA 00947870325) pet il limite
massimo cumulativo di euro 3.120.00(euro tremilacentovent1/00):

T.iefte. 7 9 S ET 2018

Fulvio SbroÈavaccà

INSIEL S.p.A
Health & Soctai Care {)Irector

l presente atto viene pubblicato, 8i s©nsi deli'8rt. 29 de] D. Lgs. 50/20]6. sul sito www.insiel.it. sezione Amministrazione Trasparente n Cif
26124DA5B3 tl giorno lavorativo successivo alla data del presente documento.
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