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Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia

Determina di aggiudicazione

AEAD163-17

Acquisizione digitale di vecchie fotografie e diapositive Insiel -rda 809 2 5

CtGZICIDF08DO

INS}ELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di General Manager di Insiel S.p.A.. Procura Speciale di

data 09/03/2017 Rep. N. 1431/902 Notaio Aw. Tomaso Giordano

0 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 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

<> vista la richiesta dl acquisto n. 80925 del 15/03/2017 con la quale l'ufficio Public Relations &

Communications di Insiel ha richiesto di procedere alla fornitura del servizio dì acquisizione digitale di

cui in intestazione per un importo complessivo massimo pari a Euro 130.00 IVA esclusal

Q vista la determina a contrarre allegata

Q vista la disponibilità dell'operatore economico CHERIN-PHOTO s.n.c. di effettuare il servizio di cul in

intestazione nei tempi compatibili con l'evento in programma il 30 e 31 marzo 2017 e viste le

relazioni allegate del responsabile del procedimento riguardanti le motivazioni della scelta

dell'operatore CHERIN-PHOTO s.n.c. e l'importo preventivato da questo operatore. inferiore a euro
1 25.00 IVA esclusa;

DETERMINA

0 di procedere. aL$elìslde Lggn.5Q/2Q!$ all'affidamento del servizio di

cui in testata all'operatore CHERIN-PHOTO s.n.c. DI CHERIN SILVANA E CHERIN PAOLO. C.F

00871270328, perun importo massimo di euro 125.00 IVA esclusa.
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