
rl B insiel

uererminazione dì esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia
Determina a contrarre

AEAD 243-16

Realizzazione di una linea multistrato e sostituzione dei ventilconvettori ubicati presso
gli uffici del piano terra della sede Insiel di Via S. Francesco a Trieste

CIGZOOÌA7A788

iNSIELSPA

nella persona dell'avv. Monica Ferrara in qualità di Central Staff Director di Insiel S.p.A.. giusta Procura speciale dì data
30 giugno 2016 Rep. N. 781 . Racc. 477. aw. 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 ai sensi del "Disciplinare per laffidamento 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 Insìel 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 Sociales

0 vista la richiesta di acquisto numero 78044 con la quale la Direzione Central Staff - Area Facility Management &

Logistics ha richiesto di procedere alla realizzazione di una linea multistrato e alla sostituzione dei ventilconvettori

ubicati presso glì uffici del piano terra della sede Insiel di via S. Francesco 43 a Trieste;

DETERMINA

0 dl esperire. al $glSIBU'aR. 36.GQ.2:punto g) del D.Lgs: 50/20Ì.6 . per la fornitura di cui in testata. un affidamento

mediante richiesta di offerta. per Il limite massimo cumulativo stimato di euro 22.500.00

(ventiduemilacinquecento/00). più IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Aw. Monica Ferrara
Central Staff Director


