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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00
DETERMINAACONTRARRE

ProceduraID1388

CIG ZC42778C3D

Declinazione coordinato di immagine regionale sulla piattaforma SeSaMo e APP istltuzionli e prima stampa
kit informativo FSE FVf

INSIELSPA

nella persona dl Fulvio Sbrolavacca in qualità dl Health & Social Care Director di Insiei S.p.A., giusta Procura Speciale dì

data 6 dicembre 2018 Rep. N. 3192/2111. 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 alia gestione del Sistema informativo integrato Regionale (S.l.i.R.) e delle Infrastrutture dl

telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli VenezlaGlulia al sensi del "t)isclpllnare peri'affidamento in house delle

attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo integrato Regionale e delle infrastrutture dl
telecomunicazione da parte delia Regione Autonoma Friuli Venezia GIulIa alla Società inslel S.p.a". approvato con DGR

n. 559 del 27 marzo 2015. in attuazione dell'art. 9 delia legge regionale 14 luglio 20}1, n. 9 (Disciplina del sistema

Informativo Integrato regionale dei FrIulI Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli
Venezia GIulIa per Il ì00% del Capitale Sociale:

premesso che il RUP per Il suddetto procedimento. al sensi deli'art. 31 co. 10 del D.Lgs. 50/2016. è Emanuele Maggi;

visto la Richiesta dì Acquisto (RdA) numero 95902 emessa dali'area Health Demand. con la quale viene richiesto dl

procedere all'acquisizione espressa in testata;

Q

0

Q accertata la disponibilità finanziaria tramite Il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA emesso
dalla Struttura IT Governance di Insìei;

0

0

visti il documento dl valutazione tecnica allegato alla suddetta RdA. le due offerte dell'operatore economico BASiQ Srl.

n.12 del 21.02.19 e n.}5 dei 25.02.19 e ia comunicazione del 08.03.2019 in cui Il suddetto operatore offre un ulteriore

ribasso sulle stesse, portando ad un Importo totale dell'offerta complessiva a euro 3.200.00 IVA esclusa:

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

DETERMINA

di procedere. ai sensi delrart: 36 co2punto a) del D:Lgs: 50/2016, all'affidamento dei servizi di cui in oggetto
ali'operatore economico BASiQ Srl. C.F. 01290630324 per un Importo di Euro 3.200,00 iVA esclusa;

Trieste. 'iiÌ b l.in

Fulvio Sbr6iavacca

iNSiEL S.p.A

Health & Social Care Director

lipresente atto viene pubblicato. a: sensi dell'art. 29 dead. Lgs. 50/2016. sulslto www.insiel,it. sezione Ammlnfstr'azione Trasparente.
CfG n. ZC42778C3D ilglorno lavorativo successivo alla data del presente documento.


