
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 - 0886

Lavaggiotappetì
CiGZ3E25819C5

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

Q 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;

0 visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 94465 emessa dalla Direzione Central Staff - Facility

Management & Logistica di Insiel, con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in
testataS

0 visto che il RUP individuato per il suddetto procedimento. ai sensi dell'art. 31 co. 10 del D.Lgs. 50/2016, è il

sig. Roberto Ghersa:

0 visto quanto esposto nel documento di valutazione tecnica allegato alla suddetta RdA 94465 in cui vengono

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

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

RdA 94465 emesso dalla Struttura IT Governance di Insiel;

0 considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali per

analoghi servizi con l'operatore economico Pashà Carpet snc. sia per quanto riguarda l'esecuzione a regola

d'arte degli stessi che il rispetto dei tempi e dei costi pattuiti. oltre che alla vicinanza che rende il trasporto

a costo zero;

<> preso atto che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in Euro 380,00

(Euro trecentottanta/00) più IVA:

l presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www. n! ei:lt. sezione Amministrazione Trasparente n
=IG 23f25819C5ilgiorna lavorativo successivo alla data delpresente documento. '



Q visto le disposizioni dell'art. 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;

Q presoatto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata dai soggetti

aggregatori inerente la fornitura oggetto della presente procedura:

0 preso atto che alla data odierna l'operatore economico Pashà Carpet snc non è accreditato in Consip

DETERMINA

di procedere. . alla contrattazione ed all'affidamento del

servizio di lavaggio dei tappeti in uso presso gli uffici della Direzione. con l'operatore economico Pashà

Carpet snc(P.IVA e C.F. 01089660326) per il limite massimo cumulativo di € 380.00

(Euro trecentottanta/00) IVA esclusa.

3 1 0TT 2Q18

Trieste,

Monica Ferrara
INStEL S.p.A.
Central Staff Director

l presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito WWw:jn$jel:it. sezione Amministrazione Trasparente n.
:IG 23f25819C5 il giorno la vorativo successivo alla data del presente documento.
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