
B 1 

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito www.insiel.it, sezione Amministrazione 
Trasparente n. 1572 il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento. 

Acquisizione per contratti inferiori ad Euro 40.000,00 

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA 

Procedimento ID 1572 

Pubblicazione su GURI estratto di aggiudicazione di gara - Tender_2526–ID 1467 

INSIEL SPA 

nella persona di Mauro Pillon, in qualità di Telecommunications Manager di Insiel S.p.A., giusta 

Procura Speciale di data 06/12/2018 Rep. N. 3194/2113 Notaio Avv. Tomaso Giordano 

 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;  

 preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip 

inerente il servizio oggetto della presente procedura; 

 preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata dai 

soggetti aggregatori inerente il servizio oggetto della presente procedura; 

 visto l’obbligo di pubblicazione della comunicazione in testata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, servizio gestito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (Società 

controllata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del quale è una società in house); 

DETERMINA 

di procedere, ai sensi all’art. 36 co.2. punto a) del D. Lgs.50/2016, alla contrattazione e all’affidamento 

della pubblicazione in testata all’operatore economico ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO 

STATO S.p.A. (C.F. 00399810589 e P.IVA 00880711007) per il limite massimo cumulativo di 

Euro 726.53 (Euro settecentoventisei.53). 

Trieste, 05 aprile 2019 _________________________________ 
Mauro Pillon  

Telecommunications Manager 
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