
Ordinativo di fornitura a/m Convenzione Consip

Nomina del Responsabile del Procedimento

Fornitura di energia elettrica con attivazione del POD
Procedura ID 1 382

INSIELSPA

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

Procura speciale di data 2 febbraio 2017 Rep. 1353. Racc.840. 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 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 il 100% 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 presso la sede di Trieste;

o presoattoche illimite massimo cumulativo dei programmati affidamenti è stimato in Euro 420.000.00
(Euro quattrocentoventimila/00). IVA esclusa;

0 vistol'art.3 1 D.Lgs 50,/2016

0 visto la qualifica di Dirigente Responsabile

0 visto il Regolamento: nomina, ruolo, compiti e premialità del responsabile unico del procedimento negli
acquisti ad evidenza pubblica di Insiel S.p.A.;

Q visto l'albo RUP Insiel in vigore alla data odierna

DETERMINA

Q di nominare Alessandro Masolin quale Responsabile del relativo procedimento. ai sensi dell'art. 3 1 co.
10 deID.Lgs. 50/2016.

Trieste, 7 marzo 20 1 9

/'

o Conrotto

Service Delivery & Operations

Il presente atto viene pubblicato, al sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito www.Inslel.It,
Amministrazione Trasparente ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.

sezione


