
 

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito www.insiel.it, sezione Amministrazione 

Trasparente il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento - Codice CIG: 78839422C1 

Determina validazione progetto esecutivo 

Art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

Rifacimento della impermeabilizzazione e della pavimentazione del corsetto antistante il magazzino 

Input/Output di Trieste in Via San Francesco, 41. CIG: 78839422C1 

INSIEL SPA 

nella persona di Roberto Ragogna, Responsabile del Procedimento  

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.I.I.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;  

 in data 26/03/2019 è stato determinato l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 co.2. lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, dell’incarico per l’esecuzione dei servizi di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica ed esecutivo, Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relative alle 

attività di rifacimento corsetto antistante magazzino Input/Output di via San Francesco, 41 

all’operatore economico MADS & ASSOCIATI (codice procedura ID 1326-smartcig: Y9C274B8A8 - 

ordine di acquisto 200072834); 

 il progetto esecutivo è stato consegnato in data odierna 23/04/2019; 

VISTO: 

 le disposizioni dell’art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

DETERMINA: 

✓ la validazione del Progetto Esecutivo inerente l’intervento di rifacimento della 

impermeabilizzazione e della pavimentazione del corsetto antistante il magazzino Input/Output di 

Trieste in Via San Francesco, 41. 

 
Trieste, 23/04/2019. 
 
 
 
______________________________ 
Roberto Ragogna 
Responsabile del Procedimento 
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