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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00
DETERMINAACONTRARRE

ProceduraID1611

CiGZA82851197

Fornitura servizi a supporto partecipazione Insiel a Forum PA 2019

}NSIEL SPA

nella persona di Franco Condotto in qualità di General Manager di Insiel S.p.A.. giusta Procura Speciale di data 6

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

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 al sensi del "Disciplinare per l'affidamento in house
delle attività relative allo sviluppo e gestione dei Sistema informativo integrato Regionale e delle infrastrutture di

telecomunicazione da parte delia Regione Autonoma FrIulI Venezia Giulia alla Società ìnsiel 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

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 ia Richiesta di Acquisto(RdA) numero 96704 emessa dall'area Public Relations & Communications dl inslel S.p.A

con ia quale viene richiesto di procedere alia fornitura descritta in testata;

accertata ia disponibilità finanziaria tramite il documento dl copertura economica allegato alla suddetta RdA 96704
emesso dalia Struttura IT Governance di Insiel;
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Q

valutata positivamente. per ii ruolo dl inslei. ia partecipazione a Forum PA 2019 e vista ia necessità dl avere un

supporto alia partecipazione di tipo organizzativo e comunicativo;

vista l'offerta di FPA Srl allegata. nella quale viene offerto a Insiel uno sconto pari a euro 1.000.00 su un prezzo

complessivo dl euro 6.000,00, ritenuto congruo;

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

DETERMINA

di procedere. ai sensi deHbR. 36 go.2.ounto aì del D.Lg!: 50/2016. alla fornitura dei servizi summenzionati con

affidamento all'operatore economico FPA S.R.L. (P.IVA e C.F. 10693191008) per complessivi Euro 6.000.00 IVA
esclusa

,;,ì 1 ;5 lù,t alrÉeste
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nco Conrotto

NSIEL S.p.A.

General Manager
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l[presente atto viene pubblicato. 8i sensi deir'art. 29 de] D. Lgs. 50/20]6. su] sito www. tnsiel. rt. sezione Amministrazione Trasparente.
l;iG n. ZA828511971igiorno lavorativo successivo aita data deìpresente documento.


