
Il H insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000,00

DETERMINAACONTRARRE
ProceduraID1608

CIG ZC{ 2g.5Og'ÌÉ
Rinnovo abbonamenti annuali a il PICCOLO e IL MESSAGGERO VENETO - versione online

Insiel

iNSIEL SPA

perPresidenza

nella persona di Franco Conrotto in qualità dl General Manager di Inslel S.p.A.. giusta Procura Speciale dl data 6

dicembre 2018 Rep. N. 3179/2098. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

0 premesso che INSIEL - Informatica per Il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unica. è Affidataria in house

relativamente allo sviluppo e alia 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 i'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 Insiei S.p.a", approvato con DGR

n. 559 del 27 marzo 2015. In attuazione dell'art. 9 della legge regionale 14 luglio 201ì, n. 9 (Disciplina dei sistema

Informativo Integrato regionale dei FrIulI Venezia Giulia) ed è controllata dalia medesima Regione Autonoma Frlul
Venezia Giulia per li 100% dei Capitale Sociale;

0

0

premesso che il RUP per il suddetto procedimento. ai sensi dell'art. 31 co. 10 del D.Lgs. 50/2016. è Roberto Ghersa

visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 96743 emessa dalia Direzione Generale dl insiel S.p.A. con la quale viene
richiesto dl procedere alia fornitura descritta in testata;

Q aeeednta la disponibilità finanziaria tramite {+ doe:cimento d} eopertut:a economica allegato alla sudden,ta RdA 90560

emesso dalia Struttura iT Governance dl Inslei:

0 preso atto che ia Presidenza dl Insiei. per li ruolo istituzionale che ricopre. richiede ia possibilità di accedere ai due

summenzionati giornali locali online tramite l'abbonamento annuale agli stessi:

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

DETERMINA

di procedere. aj ssnsl deU.ad: 36s9:2:punto a) delal:g& 50/2Ql6, al rinnovo degli abbonamenti annuali a IL PICCOLO

e IL MESSAGGERO VENETO - versione online - per la Presidenza di Insiel con affidamento all'operatore economico

GEDI DIGITAL S.R.L. (P.IVA e C.F, 06979891006) per il limite massimo di complessivi Euro 400,00 iVA esclusa.
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iNStEL S.p.A.

General Manager

llpresenteatto viene
C/G r?. ZCFZfg0 g

bblicato, aisensidell'art. 29 dead. Lgs. 50/2016. sulsito www.{nsiei.It, sezloneAmmlnlstrazione Trasparente.
il giorno {avoratlvo successivo abia data del presente documento.


