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Procedura AEAD248-17

Fornitura di spazi informativi sugli elenchi telefonici 201 7/2018 in versionecartaceaPagineBianche

SmartBooke inversioneweb sui portali www.Pagine Bianche.itewvww.PagineGialle.it

CfG 2531E86B14

Determinazie

INSIELSPA

nellapersona di DavidLlcursi in qualità di TelecommunicationsDirector di Insiel S.p.A..giusta Procuraspecialedi

data 02 febbraio 201 7 Rep. N. 1355/842. avv. Tomaso Giordano.Notaio in Trieste

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 Regone Autonoma F'culiVeneziaGiuliaal sensidel "Disciplinare per l'affidamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema InformativoIntegrato Regionalee delle infrastrutture di

telecomunicazioneda parte della RegioneAutonomaFriuli VeneziaGiuliaalla Società Insiel S.p.a". approvatocon

DGRn. 559 del 27 marzo2015, inattuazionedell'art. 9 dellaleggeregìor'ale14 luglio2011. n. 9(Disciplinadel

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

FriuliVeneziaGiudaper i1100% del Capitale Sociale;

0 preso atto che il Serviziosistemi informativi ed e-governmentdella RegioneAutonomaFriuliVeneziaGiuliaha

autorizzato Ins el(prot.n.0009509/p del 05/05/2017) a procedere con urgenza con quanto richiesto dall' Ufficio

Stampae ComuncazionedeliaRegioneAutonomaFriuliVeneziaGìt.lia(prot.n.0000300/P del 23/03/2C)17)
relativamente all'acquisto di spazi promozionali dei numeri delle utenzetelefoniche regionali maggiormente utilizzate

dalla cittadinanza nelleguide telefoniche a cura di ITALIAONLINESPAL

0 visto la Richiestadi Acquisto numero 81482 emessa dalla DivisioneTelecommunications dì Insìel.con la quale viene

richiesto di procedere alla fornitura di spazi informativi sugli elenchi telefonici 201 7/2018 in versionecartacea

Pagine Bianche SmartBook e in versione web sui portali www.Pagine Bianche.it e www.Pagine Gialle.it per il lim te
massimo cumulativo stimato dieuro 3 3.000.00

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

DETERMINA

di procedere. ai 5911$Lall'art.3 0/201€. alla contrattazione per la fornitura di spazi

informativi sugli elenchi telefonici 201 7/2018 in versione cartacea PagineBianche SmartBook e in versione web sul

portali v/wwPagine Bianche.it e www.PagineGialle.it. con l'operatoreeconomico ITALIAONLINESPAper il limite

massimocumulativodieuro33.000.00(euro trentatremtla/00)

Trieste. Q g }4b.G 213'17

/./,
David Llcursi

INSIEL S.p.A.

Telecommunications Director
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