
Determinazione di acquisto sotto soglia con affidamento diretto

determina di aggiudicazione

Rda 78642- Fornitura e posa linee elettriche di alimentazione isole Sala Sas

C}GZCOIAE9ECA

L'INSIELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di Service Delivery & C)perations Director. giusta Procura

Speciale dì data 30 giugno 201 6 Rep. N. 775/47 1 Notaio Aw. Tomaso Giordano,

Q 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 dì 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 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

1 00% del Capitale Sociale;

0 vista la Richiesta di Acquisto numero 78642. della Divisione Service Delivery & Operations di Insiel - Area

Data Center Services. con la quale viene richiesta la fornitura e posa dl linee elettriche dl alimentazione isole

sala Sas:

0 viste le disposizioni dell'art. 36 co.2.lettera a) dei D. Lg$. 50/2016

0 visto l'importo massimo cumulativo stimato pari ad euro 9.900,00 di cui euro 240,00
(duecentoquaranta/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Q viste le offerte pervenute e di seguito riportate

o MONTICOLO Sergio

o TIEPOLO Srl

ribasso pari al 6%

ribasso pari al 5.10%

o iNSTALLPROSri ribasso pari al 4,70%

DETERMINA

cui in intestazione all'operatore economico MONTICOLO Sergio Srl. C.F./P.l. 01098910324, per il limite

massimo cumulativo di euro 9.080,40 novemilaottatanta/40) iVA esclusa.

Trieste

Franco Conrotto

s.à2i.& $.$J. operations Director
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