
Determinazione di acquisto sotto soglia con affidamento diretto

Determina di Aggiudicazione

AEAD449-16

Opere di prevenzione aziendale per l'assunzione degli oneri derivanti dalla presenza

di manufatti in amianto presso lo stabile di Via S. Francesco - Trieste - rda 79781

CIG ZACIC2BOFO

INSiELSPA

nella persona di Luca Valeria Human Resources & Organization Development Director di Inslel SpA.

Procura Speciale di data 20/10/2016 Rep. N. 1050/65 1 Notaio Avv. Tomaso Giordano

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 dl 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'ar-t. 9 della legge regionale 14 luglio 201 1. 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

0

0

0

vista la richiesta dì acquisto n. 79781 del 18/Il/2016 dell'ufficio Facility Management & Logistics

per l'acquisto del servizio di cui in intestazione per un importo complessivo massimo pari a Euro
2.500.00(duemilacinquecento/00) IVA esclusa;

visto Il documento di valutazione tecnica allegato alla richiesta di acquisto n. 79781 dal quale emerge
il confronto concorrenziale effettuato=

visto le seguenti offerte pervenute:

DETERMINA

0 di procedere. all'affidamento del servizio di

cui in testata all'operatore CERBONE COSTRuzIoNI. C.F./P.1 00591720321. per l'importo

massimo cumulativo di Euro 2.050.00(duemilacinquanta/00) IVA esclusa.

Trieste. 2 3 NOV 21]16
Luca Val

urces & Organization Development

.9

Concorrente Prezzo totale fornitura (Euro IVA esclusa)

CERBONECOSTRUZIONISrl 2,050.00

ROBERTOTAMBURIN! 3,600.00


