
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 0837

Acquisto del credito postale SMA per le lettere d'invito allo screening

periodo:16/10/2018 - 15/Il/2018

CiG ZF225477C7

INSIELSPA

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

Procura Speciale di data 02/02/2017. Rep. N. 1353/840. 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 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 100% del Capitale Sociale;

<> visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 94464 emessa dalla Divisione Service Delivery & Operations

Service Management di Insiel. con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in testata

0 visto quanto esposto nel documento di valutazione tecnica allegatoalla suddetta RdA 94464 in cui vengono

esplicate le motivazioni per le quali si rende necessaria l'acquisizione richiesta;

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

RdA 94464 emesso dalla Struttura IT Governance di Insiel=

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

Ovisto che l'importo massimo stimato per la fornitura suddetta è pari a Euro 35.000.00

(trentacinquemila/00):

0 preso atto che. è stata esperita una procedura aperta denominata GE 16-17 - TENDER.60. volta alla

conclusione di un accordo quadro con unico operatore per servizio di recapito postale nel territorio della

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. e tale procedura risulta alla data odierna deserta, si rende

necessario procedere urgentemente all'affidamento della fornitura in testata. ai sensi dell'art. 36.co. 2.
lettera a) del D.Lgs 50/2016;

l presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sita wwwinsiel.it. sezione Amministrazione Trasparente
n. CIG ZF225477C7il glornolavorativo successivoalladatadelpresentedocumento ' : ' ' '- -

q



DETERMINA

di procedere. ai sensi all'art. 13&ce:2:Je!!e!:aa)delo:Lgs: 5QZ2Ql:6. alla contrattazione ed all affidamento

della fornitura di acquisto credito postale per spedizione delle lettere d'invito allo screening nella regione

Friuli Venezia Giulia per il periodo 16/10/2018 - 15/Il/2018, con l'operatore economico POSTE ITALIANf

per il limite massimo cumulativo di euro 35.000,00(trentacinquemila/00) IVA esclusa.

. . 1 2 0TT 2Q18
Trieste,

Franco Conrotto
INSIEL S.p.A.
Service Delivery & Operations Director

l presente atto v ene pubblicato, ai sensi dehap. 29 del D. Lgs ese/201ocsulento. www:insjeL4. sezione Amministrazione Trasparente
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