
insiel

sperimento QI acquisizione per contratti sotto soglia

Delerlnlna d1.:6ggù d i cazione

Fornitura di filtri aria di ricambio per l condizionatori del Data Center della sede Insìel di Trieste
QIGZ87 1 9A8989

iNSIELSPA

erminazione di er nDet

nella persona della dott.ssa Maria Grazia Filippini in qualità di Direttore Generale di Insiei S.p.A.. giusta Procura

speciale di data 3 dicembre 2015 Rep. 352 . Racc. 206. aw. Tomaso Giordano. Notaio il 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 dere 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 defi'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;

Q visto la Richiesta dì Acquisto numero 77533 emessa dalla Divisione Delivery & Operations - Area Data Center

Services dì Insiel con cui viene richiesto di procedere alla fornitura di filtri aria di ricambio per i condizionatori del Data

Center della sede Insiel di Trieste con un importo massimo cumulativo stimato di euro 7.200.00
(settemiladuecento/00) ;

Q preso atto che sono stati individuati per la suddetta fornitura ì seguenti operatori economic

0
0
0

EMERSON NETWORK POWER Srl
GLAUCO DECORTISrl
ATRI)UCTSYSTEMSrl

<> preso atto delle offerte pervenute per la fornitura di cui in testata dagli operatori economici

o EMERSON NE'FWORK POWER
o GLAUCO DECORTISrl
o AIR DUCTSYSTEM Srl;

euro 5.634.40
euro 6.338.70
euro 7,043.00

Q visto la Determinazione a contrarre dd. 16 marzo 2016 con cui la sottoscritta dott.ssa Maria Grazia Filippini

Direttore Generale di Insiel SpA. ha determinato di esperire. ai sensi dell'art. 125 co.l l ultimo periodo del D.Lgs
163/2006 alla contrattazione per la fornitura di cui in intestazione per un importo massimo cumulativo di euro
7 .200.00(settemiladuecento/00)

DETERMINA

0 di procedere. psrl9dade] D:Lgt.]:63Z2Q06, all'affidamento. per la fornitura di cui

in intestazione. all'operatore economico EMERSON NETWORK POWER Srl per il limite massimo cumulativo di ei iro
5.634.40(cinquemilaseicentotrentaquattro/40). più IVA: '
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: i

Dott.ssa Maria Grazia Filippini
Direttore Genera le


