
Determinazione di acquisto sotto soglia con affidamento diretto

determina di aggiudicazione

AEAD 431-16

Fornitura di un pacchetto di n. 1 5 servizi video di mezza giornata da utilizzare per

eventi/presentazioni/fiere/conferenze nel 20 1 7 - rda 79628
CIG ZA91BFF21D

ÉNSIELSPA

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

Speciale dl data 16 dicembre 2015 Rep. N. 376/221. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

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 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;

vista la richiesta di acquisto n. 79628 dell'ufficio Public Relations and Communications per l'acquisto

dei servizi di cuì in Intestazione per un importo complessivo massimo pari a Euro 6.500.00 IVA
esclusa;

visto il confronto concorrenziale effettuato e le seguenti offerte pervenute:

0

Q

0

DETERMINA

0 di procedere, aiSensl.de!!.Brt: all'affidamento della fornitura

di cul in testata all'operatore LET'S TALK MEDIA di Pier Francesco Macchi. C.F

MCCPFR82R16L483U, per Euro 1.662.40 IVA esclusa

Trieste, lq-l'ldl2aé,

Monica Fe
Direttore (]

Concorrente Prezzo offerto (€) Note

LET'S TALK MEDIA di Pier

Francesco Macchi
6.000,00 Offerta conforme a specifiche di

forrìitura (vedasi mail RUP allegata).

PIANETAZERO Srl 39.000,00 Vedasi mali RUP allegata su motivi disparità
tra offerte

Max Pizzulin  
Rinuncia ma sì rende disponibile a presentare

eventualmente offerta per sìrlgoli video in caso dl
necessità


