
Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia ai sensi
dell'art. 36 co. 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016

Determina a contrarre

Procedimento ID - 0780

Sistemazione degli scarichi della cucina della mensa

CiG-ZBD24F40CD

INSiELSPA

nella persona di Monica Ferrara. in qualità di Central Staff Director di Insiel S.p.A.. giusta Procura Speciale di

data 29/05/2017. Rep. N. 1631/1033. 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 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 i1 100% del Capitale Sociale:

0 visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 94300 emessa dalla Divisione Service Delivery & Operations

Data Center Services - Facility & monitoring di Insiel. con la quale viene richiesto di procedere

all'acquisizione espressa in testata:

0 visto quanto esposto nel documento di valutazione tecnica allegato alla suddetta RdA 94300 in cui

vengono esplicite le motivazioni per le quali sì rende necessaria l'acquisizione richiesta;

o accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta

RdA 94300 emesso dalla Struttura iT Governance di Inslel:

0 preso atto che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in Euro 8.000.00

(Euro ottomila/00) più IVA;

0 preso atto che le attività da eseguire sono state segnalate in seguito ad un'ispezione dell'Azienda Sanitaria

Universitaria Integrata di Trieste e che. data l'urgenza. loperatore economico Sergas S.r.l. si è reso

disponibile ad eseguire gli interventi in tempi stretti:

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

Q preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente la

fornitura oggetto della presente procedura:
l presente atto viene pubblicato. 8r sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito ww-//. insiel it. sezione amministrazione Trasparente
1. CiG 253246DD70 ilgiorno lavorativo successivo alla data deipresente documento



o 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;

o preso atto che alla data odierna l operatore economico Sergas S.r.l. non è accreditato in Consip

DETERMINA

di procedere. ai sensjaHad:36 cp:2:1eltKra a) ciel IZj::g$.50/2015. alla contrattazione ed all affidamento della

sistemazione degli scarichi della cucina della mensa sita presso la sede Insiel di Trieste in via San Francesco

43. con l'operatore economico Sergas S.r.l.(C. F. e P. IVA 01266550324) per il limite massimo cumulativo di

Euro 8.000,00(Euro ottomila/00) IVA esclusa.

t 8 SEr 2Q18
Trieste.

:Monica Ferrara
INSIEL S.p.A
Central Staff Director

1{ presente atto viene pubblicato, a! sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito www.lnsfel.it. sezione Ammlnistraziorìe Trasparente
n. CIGZ53246DD70 iiglorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.
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