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Ordinativo di fornitura a/m Convenzione Consip

Determina a Contrarre

Fornitura di energia elettrica con attivazione del POD

Procedura ID 1 382

CIG PRINCIPALE 75271321D4 CIG DERIVATO 782601470D

INSIELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di General Manager di Insiel S.p.A.. giusta Procura
speciale di data 6 dicembre 2018 Rep. N. 3 179/2098. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

0 premessoche INSIEL Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico . è Affidataria
in house relativamente allo sviluppo e alla gestionedel 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 201 1. n. 9 (Disciplina del sistema
informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia per i1 1 00(% del Capitale Sociale:

<> visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 96040 emessa dalla Divisione Service Delivery &
Operations di Insiel con la quale viene chiesto di procedere alla fornitura di energia elettrica con
attivazione del POD;

o vista la determina di data 7 marzo 2019 con la quale viene nominatoAlessandro Masolin responsabile
unico del procedimento ID 1382;

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta
RdA emessa dalla Struttura IT Governance di Insiel;

Q vistole disposizioni dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016

0 presoattoche la Convenzione CONSIP Energia elettrica 16 - lotto 4 per la ''Fornitura di energia elettrica
e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni''. risulta attiva.

DETERMINA

0 di procedere. aLserlsLdelJ.aR: 36 del D.Las 50/2016, all'affidamento per la fornitura di energia
elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. con l'operatore economico A2A
Energia S.p.A.. aggiudicatario della Convenzione CONSIP Energia elettrica 16 - lotto 4, per il limite
massimo cumulativo stimato in € 420.000.00(Euro quattrocentoventimila/00). IVA esclusa.

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 de! D. Lgs. 50/2016. sul sito www.insiel.It, sezione
Amministrazione Trasparente n. CIG 782601470D ilgiorno lavorativo successivo alla data deipresente documento.
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DELEGA

Q Monica Ferrara. iscritta presso la Consip SpA in qualità di punto ordinante. a perfezionare l'ordine
4828863 firmato digitalmente nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Trieste, 8 marzo 20 1 9

FrÈinco Conrotto
V

NSIEL S.p.A

General Manager

li presente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito www.insiel.it. sezione
Amministrazione Trasparente n. CIG 78260 1 4 70D ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.
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