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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMINA A CONTRARRE

ProceduraID1630

CIGZ492861A34

Servizio pubblicazione sugli elenchi telefonici 2019/2020 in versione cartacea ElencoSil e

inserimento nella parte web nella nuova app "Sìl TY" e sui portali www.paginesi.it e

www.elencosì.it

iNSiELSPA

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

data 6/12/2018 Rep. N. 3ì79/2098 dd. 6 dicembre 2018 Notaio Aw. Tomaso Giordano

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 dei Sistema informativo Integrato Regionale (S.l.l.R.) e

delle Infrastrutture dl telecomunicazione delia 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 dl telecomunicazione da parte della Regione Autonoma FrIulI

Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.a.". approvato con DGR n. 559 del 27 marzo 2C)15: in attuazione dell'art

9 delia legge regionale 1[4 luglio 2011. n. 9 (D]sc]p]]na de] sistema informativo integrato regionale de] Fr]u]]

Venezia GIulIa) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per Il 100% del

Capitale SocÈaie;

Q premesso che il Servizio Sistemi Informativi ed E-government della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ha comunicato ad Insiel la necessità dl procedere con quanto richiesto dali'Ufficio Stampa e Comunicazione

delia Regione Autonoma Friuli Venezia GIulIa ed in particolare. essendo prossima la pubblicazione delle

guide telefoniche a cura dì Pagine Sìl Spa per ìe edizioni 2019/20, con l'acquisto di spazi promozionali dei

numeri delle utenze telefoniche regionali maggiormente utilizzate dalia cittadinanza. sta nelle versioni

cartacee che in quelle web -

<> visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 96682 emessa dalla Divisione Telecommunications dl Inslel.

con la quale viene richiesto dl procedere all'acquisizione espressa in testata per li lImIte massimo

cumulativo stimato dl euro 5.150.00;

Q accertata ia disponibilità finanziaria tramite il documento dl copertura economica allegato alla suddetta

RdA 96682 emesso dalia Struttura IT Governance di inslel;

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

<> vista ia Legge 28 dicembre 20}5, n. 208 cd. (legge dl stabilità 2016)

0 vista la relazione tecnica al Senato dl accompagnamento delia Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in cui viene

chiarito che ail'art.! comma 512 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da parte delle

amministrazioni pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle MPAA. quello

dell uti zzo degi s rumentl predisposti neil'ambito del programma di ra4onalizzgzlQne degli acqu sti della

pubb lca amministrazione da CQnsp e quelli approntati dai soggetti aggregatori per ì beni e servizi resi
disponibili presso gli stessi soggetti;

If presente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs- 50/20Z6, su} sito www.insfel.It, sez:one Amministrazione
trasparente n. CfG 2492861A34 ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.



rl H insiel

Q visto quanto disposto da[['art. ] comma 992 de]]a Legge 28 dicembre 2015. n. 208 che attesta c/7e r..] [e

disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome

dl Trento e di Bolzano compatibilmente con le dIsposIzIonI dei t'ispettivi statuti e le relative norme di

attuazione, anche con riferimento a]]a legge costituzionale 18 ottobre 2001. n. 3. [...]e quan\o sane\ìo da\\a

corte costituzionale con sentenza n. 191/2017;

0 vista ia delibera di giunta regionale n. 214 dl data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che Il quadro
normativo che definisce ie acquisizioni in forma aggregata è in continua evoluzione ma è necessario

adottare tempestivamente idonei provvedimenti rivolti a garantire la continuità dl acquisizione di beni e

servIzI in ambito sanitario e iCT;

<> preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente ia

fornitura oggetto della presente procedura;

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

aggregatori inerente ia fornitura oggetto della presente procedura;

DETERMINA

di nominare. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/201. Mauro Pillon

Telecommunications di Inslel S.p.A. - quale Responsabile del Procedimento

responsabile Divisione

e

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

Servizio pubblicazione sugli elenchi telefonlc 2019/2020 in versione cartacea ElencoSll e inserimento nella

parte web nella nuova app "Sìl TY" e suì portali www.paginesi.It e www.eiencosi,it. all'operatore economico

PAGINE Sll SPA (Cod.Fisc./P.iVA 01220990558) per li limite massimo cumulativo di euro 5.150,00 (euro

cinquemilacentocinquanta/00)

Trieste. 1 5 1-4AG 21}1g

ento Condotto
iNSÉL S.p.A.
General Manager

Il presente atto viene pubbilcato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/20ì6. sul sito www. inslel.it, sezione Amrnlnlstrazione
Trasparente n. CiG 2492861A34 ilgiorno lavorativo successivo alfa data del presente documento.


