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Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia 

Determina di Aggiudicazione 

Adeguamento della potenza di due dei tre gruppi misura presso via del Cotonificio a Udine 

Procedura AEAD 242-16 

CIG ZB719B55AA 

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 prossima chiusura della sede di Via Umago a Udine, che prevede il trasferimento di 

parte del personale presso la sede di Via del Cotonificio a Udine; 

O vista l'apertura della nuova sede Insiel di Via Cotonificio a Udine, si rende necessario 

modificare i punti di fornitura - POD IT001E33635220 e POD IT001E33651752 -

aumentando la potenza elettrica da 20 A 30Kw; 

O considerato che ENEL ENERGIA SpA risulta essere il distributore locale di energia elettrica per il 

territorio di Udine, abilitato all'installazione ed allacciamento di nuovi POD (Punti di Prelievo); 

O visti i preventivi inoltrati da ENEL ENERGIA SpA, per un importo massimo cumulativo pari ad 

Euro 1.487,26 (millequattrocentottantasette/26); 

DETERMINA 

O di affidare la fornitura di cui in testata, ai sensi dell'articolo 36 co.2, lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016,  all'operatore ENEL ENERGIA SpA, per l'importo complessivo pari a Euro 1.487,26 

(millequattrocentottantasette/26) IVA esclusa. 

Dott.ssa Maria Grazia Filippini 	 Trieste, 	4 /4-12,21 6 
Direttore Generale 
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