
insiel 

Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia per ordinativo di 
fornitura a/m Convenzione Consip — Buoni Pasto 7 — Lotto 2 

Fornitura di buoni pasto per il personale delle sedi Insiel 

Determina di Aggiudicazione in adesione a Convenzione Consip 

OdA N. 3447885 

CIG principale 60284312A3 

CIG derivato: 6944994659 

INSIEL SpA 

INSIEL SPA 

nella persona di Luca Valerii in qualità di Human Resources & Organization Development Director di Insiel 

S.p.A., giusta Procura speciale di data 20 ottobre 2016 Rep. N. 1050/651, 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 visto la Richiesta di Acquisto numero 80185 emessa dalla Direzione Risorse Umane di Insiel con cui 

viene richiesto di procedere alla fornitura di n. 12.000 buoni pasto; 

O visto che l'importo massimo stimato per la fornitura suddetta è pari a euro 84.000,00 

(ottantaquattromila/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 attiva per il periodo 23/03/2016-23/03/2018 per la fornitura di buoni pasto 

denominata "Buoni pasto 7 lotto 2" stipulata tra Consip . e DAY RISTOSERVICE SPA, quale aggiudicatario 

della procedura di gara; 



fr; insiel 

DETERMINA 

O di procedere alla stipula dell'ordine diretto con l'operatore economico DAY RISTORSERVICE SpA, in 

adesione alla Convenzione BUONI PASTO 7 — Lotto 2", per un valore massimo cumulativo di Euro 

69.600,00 (sessantanovemilaseicento/00), IVA esclusa; 

O di delegare l'ing. David Licursi, iscritto presso la Consip SpA in qualità di Punto Ordinante in Consip alla 

sottoscrizione del relativo ordine di acquisto per un importo massimo cumulativo di Euro 69.600,00 

(sessantanovemilaseicento/00) IVA esclusa . 

Luca Valerii 
Human Resources & Organization 
Development Director 




