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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMINAACONTRARRE

ProceduraID !368

CiGZEC2765A54

Presa in carico e gestione degli archivi cartacei della ex provincia di Gorizia

INStELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di Service Delivery & Operations Director dl Inslel S.p.A.. giusta Procura

speciale dl data 02 febbraio 20} 7 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 dei Sistema Informativo Integrato Regionale(S.l.l.R.) e delle Infrastrutture

di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al sensi dei "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 95383 emessa dall' Area Service Management della Divisione Service

Delivery & Operations di Insiel. con la quale viene richiesto dì procedere all'acquisizione espressa in testata per il

limite massimo cumulativo stimato dl euro 33.000.00;

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 95383
emesso dalla Struttura IT Governance di Inslel:

Q premesso che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha comunicato ad Insiel la necessità di garantire la continuità

operativa dei sistema dl gestione Integrato degli archIvI documentali cartacei delia ex Provincia di GorIzIa con una

proroga tecnica del contratto con l'attuale affidatario ASTER COOP SOC. COOP;

<> preso atto che. nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara aperta. si rende necessario mantenere la

continuità dell'attuale servizio in essere prorogando il contratto con l'operatore economico ASTER COOP. SOC

COOP. vista la qualità del servizio erogato. sia per quanto riguarda l'esecuzione a regola d'arte dello stesso che il

rispetto del tempi e del costi pattuiti;

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

DETERMINA

+ di procedere. ai sensi dell'art. 36 co:2:punto a) del D:Lgs: 50/201 6. nelle more dell'espletamento della nuova

procedura di gara aperta. alla contrattazione e all' affidamento del servizio di Presa in carico e gestione degli

archivi cartacei della ex provincia dl Gorizia all'operatore economico ASTER COOP SOC. COOP(Cod.Fisc./P.IVA

00435320304) per il limite massimo cumulativo di euro 33.000.00(euro trentatremila/00)=

i presente atto viene pubblicato. ai sensi defi'art, 29 de] D. Lgs. 50/20] 6, suf sito www.Insfel.it. sezione Amministrazione Trasparente n
=IG ZfC2765A 54 ii giorno lavorativo successivo aifa data delpresente documento



insiel

+

di nominare. ai sensi dell'art: 31 del D:Lgs. 50/201. Doriano Maranzana - Divisione Service Delivery &

Operations. responsabile Area Service Management dl Insiel S.p.A. - quale Responsabile del Procedimento

T i.:te, .Q 6 MÀR 2$1g

FFahco Conrotto
ÉNSIEL S.p.A.

Service Delivery & Operations Director

l presente atto viene pubblicato. ai scrìSI dell art. 29 del D. Lgs 50/2016. sul sito www.ìnsiel.it. s©zione Amman\strazione Trasparente n
CIG ZEC2765A54 il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento. '


