
insiel 

Ordinativo di fornitura 
a/m Convenzione Consip Energia Elettrica 13 lotto 4 

Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per Insiel SpA 
per la durata di 12 mesi ( consumo stimato di KWh 4.100.036,00) 

DETERMINA a CONTRARRE in adesione a Convenzione Consip 

Convenzione Consip CIG Principale 62720134DC 
CIG Derivato 68071627C8 

INSIEL SPA 

nella persona nella persona della dott.ssa Maria Grazia Filippini in qualità di Direttore Generale di Insiel 

S.p.A., giusta Procura speciale di data 03 dicembre 2015 Rep. N. 352 , Racc. 206, avv. Tomaso Giordano 

Notaio in Trieste. 

O 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.I.I.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; 

O vista la Richiesta di Acquisto n. 78890 del 19 settembre 2016 con la quale si richiede di procedere alla 

fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, come meglio descritto in testata; 

O visto che l'importo massimo stimato per la fornitura suddetta è pari a euro 850.000,00 

(ottocentocinquantamila/00) IVA esclusa; 

O preso atto di 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; 

O vista la Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi denominata "Energia 

Elettrica 13 lotto 4" stipulata tra Consip e DOLOMITI ENERGIA SpA. quale aggiudicatario della procedura 

di gara risulta attiva; 



insiel 

DETERMINA 

O di aderire alla Convenzione "Energia Elettrica 13 — Lotto 4 Fornitura di energia elettrica e dei servizi 

connessi - per Insiel SpA per l'anno 2016-2017 per un valore massimo cumulativo stimato di Euro 

850.000,00 (ottocentocinquantamila/00) IVA esclusa; 

Trieste, 9) G9 i9,014 

Dott.ssa Maria Grazia Filippini 
Il Direttore Generale 


