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Il H insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000,00

DETERMINAACONTRARRE

ProceduraiD1577
CIGZ7B2850962

Acquisto n.5 coppie di elettrodi per defibrillatore
INSIELSPA

nella persona dl Monica Ferrara in qualità di Central Staff Director dl insiei S.p.A., giusta Procura Speciale di data

06/12/2018 Rep. N. 3186/2}05 Notaio Avv. Tomaso Giordano

0 premesso che INSIEL - Informatica per li 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 dl

telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del "Disciplinare per i'affidamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di

telecomunicazione da parte delia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alia Società inslei S.p.a". approvato con DGR

n. 559 dei 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 dalia medesima Regione Autonoma Frlui

Venezia Giulia per ii 100% del Capitale Sociale:

0

0

0

preso atto che il RUP, per il suddetta procedimento. ai sensi dell'art. 31 co. 10 del D.Lgs. 50/2016. è Ariel Camerini

visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 96496 emessa dalla Direzione Central Staff - Area Quality di Insiel con la

quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in testata per le sedi insiell

accertata la disponibilità finanziaria tramite li documento dl copertura economica allegato alla suddetta RdA emesso
dalia Struttura iT Governance di Insiei:

0

0

preso atto dell'offerta dell'operatore SUNNEXT Srl. che rispetta le specifiche di fornitura fornite da Insiel ed è stata
presentata mediante risposta ana Trattative diretta n.908772 in CONSIP:

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

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell'art. 36 co2.ounto aì de D.Lg$ 50/2016. all'acquisizione summenzionata con affidamento

all'operatore economico SUNNEXT Srl. C.F 07394350966. per Euro 275.00 IVA esclusa e di inviare al fornitore. In

qualità di Punto Ordinate. i'ordine sul MEPA di CONSIP. firmato digitalmente.

4bl<'Il'Trieste

/' Monica Ferrara

/ INSIEL S.p.A.
Central Staff Director

lipresente atto viene pubblicato, ai sensideil'art. 29 dead. Lgs. 50/2016. sul sito www.fnslei.It, sezioneAmminlstrazione Trasparente,
:IG n, 27f3285096211giorno lavorativo successiva ana data delpresente documento.


