
Trieste, 

lamM1 

I 11 insiel 

Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia 

Determina a Contrarre  

AEAD 292-16 

CIG: Z781AF4D84 

CIG: ZBE1AF4DC1 

Pubblicazione estratto bando di gara GE06-16, relativo a fornitura in modalità SAAS di una piattaforma di 
e-procurement integrata e relativi servizi professionali di assistenza e manutenzione 

sui quotidiani locali e nazionali 

INSIEL SPA 

nella persona di David Licursi in qualità di Innovation & Project Director di Insiel SpA, giusta Procura speciale di data 

30 giugno 2016 Rep. 771, Racc. 467, avv. Tomaso Giordano Notaio in Trieste 

O 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.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 visto la necessità di procedere alla pubblicazione dell'estratto di bando di gara della procedura di gara GE06-16 

relativo a fornitura in modalità SASS di una piattaforma di e-procurement integrata e relativi servizi professionali di 

assistenza e manutenzione su quotidiani nazionali e locali; 

O visto l'importo massimo cumulativo stimato della fornitura in intestazione è pari ad euro 3.000,00 (tremila/00); 

DETERMINA 

O di esperire, ai sensi dell'art. 36 co.2 punto  a) del D.Lgs 50/2016,  per la fornitura di cui in testata, un affidamento 

mediante richiesta di offerta con il criterio dell'offerta al prezzo più basso, per il limite massimo cumulativo stimato di 

euro 3.000,00 (tremila/00) più IVA; 

David Licursi 

Innovation & Projects Director 


