
Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia 

Determina a Contrarre 

Procedura AEAD 159-16 

Intervento di lucidatura e posa marmo presso la sede Insiel di Via S. Francesco 43 - Trieste 

CIG ZAA19D8EC1 

INSIEL SPA 

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

Procura Speciale di data 3 dicembre 2015 Rep. N. 352/206, 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 vista la richiesta di acquisto n. 75487 con la quale la Direzione Staff Centrale — Area Servizi Generali 

di Insiel SpA ha richiesto l'intervento come indicato in testata per la sede Insiel di Via S. Francesco a 

Trieste; 

O vista la nota indicata nella richiesta di acquisto n. 75487 nella quale si precisa che è stata scelta la 

ditta VENTURINI MARMI in quanto, considerata la difficoltà di scelta dei marmisti competenti e vista la 

particolarità delle opere da eseguire, il fornitore individuato oltre a possedere tutte le certificazioni 

necessarie garantisce un'eccellente professionalità; 

O vista l'offerta pervenuta dall'operatore economico per un importo massimo cumulativo di euro 

560,00 (cinquecentosessanta/00); 

DETERMINA 

O di procedere, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla contrattazione, per 

l'intervento di lucidatura e posa marmo presso la sede Insiel di Via S. Francesco 43 — Trieste con 

l'operatore economico VENTURINI MARMI, per l'importo massimo cumulativo di euro 560,00 

(cinquecentosessanta/00) IVA esclusa 

Trieste, 12 maggio 2016 

Dott.ssa Maria Grazia Filippini 

Direttore Generale 


