
Determinazione di esperimento di acquisizione beni e servizi relativi a contratti sotto soglia ai sensi 
dell'art. 36 co. 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016 

DETERMINA A CONTRARRE AEAD 422-16  

Interventi di manutenzione straordinaria su impianto di riscaldamento 
presso la sede Insiel di Amaro e sull'impianto di condizionamento 

presso la sede Insiel di Gorizia 

CIG Z521BE48AC 

L'INSIEL S.p.A., 

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

Speciale di data 30/06/2016 Rep. N. 781/477, avv. Tomaso Giordano, Notaio in Trieste 

PREMESSO che: 

O 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 con Richiesta di Acquisto n. 79461 del 26/10/2016 la Divisione Central Staff Director— Area 

Facility Management & Logistics ha richiesto di procedere al servizio di cui in intestazione; 

O il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in Euro 600,00 (seicento/00) 

più IVA; 

O visto le disposizioni dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 

DETERMINA: 

O di esperire, ai sensi all'art. 36 co.2.punto a) del D.Lgs. 50/2016 per gli interventi di manutenzione 

straordinaria degli impianti di riscaldamento e di condizionamento presso le sedi Insiel di Amaro e di 

Gorizia, un affidamento diretto all'operatore economico FURLANO RENATO — TERMOIDRAULICA 

(C.F. F NT74L19L483Q: P.I. 02580200307) per il limite massimo cumulativo stimato di euro 

	

00,0 	icento/00) IVA esclusa. 

Trieste, 7 novembre 2016 

Monica Ferrara 

Central Staff Director 


