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Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia
Determina di Aggiudicazione

ProceduraAEAD 309-16

Intervento di modifica della vetrata della portineria presso la sede Inslel di Via Cotonificio a Udine
CIGZ201BOCEA7

INSIELSPA

nella persona di Monica Ferrara in qualità di Central Staff Director di Insiel S.p.A.. giusta Procura speciale di data 30

giugno 2016 Rep. N. 781 . Racc. 477. avv. 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 al 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 201 5. in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 14 luglio 20 1 1 . n. 9 (Disciplina del

sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia per i1 100% del Capitale Sociale;

Q

0

visto la Richiesta di Acquista numero 7867 1 emessa dalla Direzione Central Staff- Facility Management & Logistics

di Insiel. con la quale viene richiesto di procedere alla fornitura di cui in intestazionei

visto il documento di valutazione tecnica allegato alla Richiesta di Acquisto numero 7867 1 dal quale sl evincono le

motivazioni per le quali si propone l'affidamento alla ditta USONI Srl in quanto gli stessi avevano provveduto alla posa
dì tutti gli infissi/serramenti dello stabile di via del Cotonificìo a Udine.

0 preso atto della Determinazione a contrarre riferita alla presente procedura AEAD 309-16. con cui la sottoscritta

Monica Ferrara Central Staff Director di Insiel S.p.A.. ha determinato di esperire .per il servizio descritto in testata. un

affidamento diretto all'operatore economico USONI. per il limite massimo cumulativo stimato di euro 800.00
(ottocento,/00) pìù iVA :

DETERMINA

di procedere. ai sensi al1.3[!: 3Q Ca:2:pUnlQ .a) dd D:]:gs: 5Q/ZQ16. a]]'affidamento per ]o smontaggio de]]a parte

vetrata e realizzazione dl una nuova vetrata presso la sede Insiel dl Vìa Cotonlficlo all'operatore economico USONI

per il limite massimo cumulativo di euro 730.00(settecentotrenta/00) più IVA.

Trieste. :) ; / :iiÈ

Monica Ferrara
Central Staff Director
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