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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00
DETERMINA A CONTRARRE

ProceduraID 0862

CIG ZB5256623D

chiusura. vigilanza e sicurezza per l'utilizzo della sala Feguglio delServizio di apertura

Tavagnacco

Comune di

iNSIELSPA

nella persona di Andrea Soro in qualità di Human Resources & Organization Development Director di Insiel S.p.A

giusta Procura speciale dl data 23 marzo 2018 Rep. N. 2413/1585. aw. 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

dl telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia GIulIa al 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 delia Regione Autonoma Friuli Venezia GIulIa alla Società Instel 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:

visto la Richiesta dl Acquisto (RdA) numero 94665 emessa dall' Area Contracts. industrial Relations. Health & Safety

della Direzione Human Resources & Organization Development di Inslel. con la quale viene richiesto di procedere

all'acquisizione espressa in testata per Il lImIte massimo cumulativo stimato di euro 625,00

accertata la disponibilità finanziaria a copertura dei suddetto costo

preso atto che l'operatore economico ARTEMEDiA SRL ha messo a disposizione dl Insiel il servizio espresso in testata

da un costo unitario orarlodl 25 euro;

0

0

0

0 vista ledlsposizlonl dell'art. 36 co.2.puntoa) del D.Lgs. 50/2016

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell'art. 36 co:2.punto a) del D.Lgs: 50/2016. alla contrattazione e all' affidamento del

servizio di apertura. chiusura. vigilanza e sicurezza per l'utilizzo della sala Fegugllo dei Comune dl Tavagnacco
all'operatore economico ARTEMEDiA SRL(Cod.Fisc./P.ÌVA 02578 130300) per il limite massimo cumulativo di

euro 625.00(euro seicentoventicìnque/00):

e

Trieste

di nominare. ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/201. Paolo Boscarol - Direzione Human Resources &

Organization Development. responsabile Area Contracts. Industrial Relations, Health & Safety di Insiel S.p.A. -

quale Responsabile del Procedimento.
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urces & Organization Development Director

l presente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/201 6, sul sito wwwlnsfei.It. sezione amministrazione Trasparente n
=IG Zf35256623D Il giorno ia voratlvo successivo alla data dei presente documento
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