
Ordinativo di fornitura a/m Convenzione Consip
Buoni pasto ed. 8 -Lotto 4

Determina a contrarre

Procedimento ID - !595

Fornitura di 6.000 Buoni pasto cartacei per il personale delle sedi Insiel

CIG PRINCIPALE: 7390533CC! - CIG DERIVATO: ZAA283E90C

INSiELSPA

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

S.p.A.. giusta Procura speciale di data 06/12/2018. Rep. N. 3187/2106, avv. Tomaso Giordano. Notaio in
TriesteS

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 alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale(S.l.l.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;

0 visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 96524 emessa dalla Direzione Human Resources &

Organization Development - HR Administration & Payroll di Insiel. con la quale viene richiesto di procedere

all'acquisizione espressa in testata;

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

0 preso atto che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in € 36.000.00

(Euro trentaseimìla/00) più IVA;

Q accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta

RdA 96524 emesso dalla Struttura IT Governance dl Insiel;

<> considerato quanto disposto dalla normativa vigente in materiale di obbligatorietà e opportunità al ricorso

del Mercato Elettronico e Convenzioni stipulate dalla Consip Spa in materia di affidamenti pubblici;

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

0 vista la Convenzione CONSIP per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto

cartacei ed. 8 Lotto 4. attiva per il periodo 21/12/2018 - 21/12/2019. stipulata tra Consip e DAY

RISTOSERVICE SPA. quale aggiudicatario della procedura di gara;

l presente atto viene pubblicato. aì sensi den'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sui sito www:lnsèei.it.
]. CÌGZAA283f9QCilglorna ìavaratlvo successivo alla data deìpresente documento.

sezione Società Trasparente



DETERMINA

di procedere. ai sensi all'art. 36 co.2. lettera a) del D.Lgs. 50/2016. alla contrattazione ed all'affidamento della

fornitura di 6.000 buoni pasto cartacei. con l'operatore economico DAY RISTOSERVICE SPA
(P.IVA01486330309) per il limite massimo cumulativo di € 35.760.00

(Euro trentacinquemilasettecentosessanta,/00) IVA esclusa;

DELEGA

law. Monica Ferrara. iscritta presso la Consip SpA in qualità di punto ordinante. ad inviare al fornitore abilitato

nel Mercato elettronico acquisti in rete. l'ordine 4841013 firmato digitalmente al valore sopraindicato.

Trieste. ' 6 MAG ZG19
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Andrea Soro
INSIEL S.p.A.
Human Resources & Organization Development Director
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Il presente atto viene pubblicato, al sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www:jnsfef.it,
n. CIGZAA283f90Cillglorno lavorativo successivo alla data defpresente documento.
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