
Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia ai sensi
dell'art. 36 co. 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016

Determina a contrarre

Procedimento ID - 1588

Servizio di portierato presso la Sala Feruglio del Comune di Tavagnacco

CIGZA82831B97

!NSiELSPA

nella persona di Andrea Soro, in qualità di Human Resources & Organization Development Director di Insiel

S.p.A.. giusta Procura Speciale di data 06/12/2018. Rep. N. 3187/2106. avv. Tomaso Giordano, Notaio in
Triesl:eS

0 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 dì 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 i1 100% del Capitale Sociale:

Q visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 95880 emessa dalla Direzione Central Staff - Facility
Management & Logistics di Insiel. con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in
testataS

0 visto che il RUP individuato per il suddetto procedimento. ai sensi dell'art. 31 co. 10 del D.Lgs. 50/2016. è

lldott.Paolo Boscarol;

Ovisto che l'importo massimo stimato per la fornitura suddetta è pari a € 1.500.00

(Euro millecinquecento/00);

Q accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta
RdA 95880 emesso dalla Struttura iT Governance di insiel;

o preso atto che per lo svolgimento dell'attività di formazione a favore del personale della Regione FVG e

degli Enti Locali nella sala comunale E. Feruglio presso il Comune di Tavagnacco è richiesto da parte del

Comune stesso di provvedere all'apertura. chiusura e sorveglianza della sala e che taleincarico è già svolto

dall'operatore economico ITALPOL

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

fornitura oggetto della presente procedura;

1} presente atto viene pubblicato, a! sensi dei!'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito www.Insiel-jt, sezione Società Trasparente n.
CIG ZA82831B97 Il giorno }a vorativo successivo alia data del presente documento.



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

aggregatori inerente la fornitura oggetto della presente procedura:

DETERMINA

di procedere, 4L$Qnsi aUgrt:36cp:Z IgUera a) (!el [l:L:gs:5Q/2Ql6. a]]a contrattazione ed a]]'affidamento de]

servizio di portierato presso la Sala Feruglio del Comune di Tavagnacco. con l'operatore economico ITALPOL

GROUP SPA (P.IVA 02750060309) per il limite massimo cumulativo di € 1.500.00

(Euro millecinquecento/00) IVA esclusa.

Trieste. 3 MAG ?01g

oro
S.p,A

Human Resources & Organization Development Director

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 de{ D. Lgs. 50/20}6. sul sito www.!nsiel.it, sezione Società Trasparente n.
CIGZA82831B97 ii giorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.

J


