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Determinazione di esperìrnento di acquisizione per contratti satta saglia

Detemììna di 899iudÈcazlonìe

Rda 79904 - Fornitura e installazione terminale rilevazione presenze per ASS 3

CiG ZC6}CA8nF - ACAD-504-}6

L'!NStELSPA,

nella persona di Fulvio Soro v cca, Procura Speciale di data 3G/O$/2CÌ]6 Rep. N, ?7G/46$ Notaio Avv. Tom $

Giordano. Notaio }n Trieste.

0 premaso che iNSICL informatica per li Sistema degli €ntì Locali S.p.A. con socio unica: è À$ide a:r $a house

relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Infarmatlvo Integrato Regionale(S.l.i.R.) e delle !nfrastrutture di

telecomunicazione della Regione Autonoma Frau Venezia G uf 8 l Bersi det "Disciplinare per 1; ffìdamento in house

delle attività relative allo svilupl)o e gestione d€ Sistema Informativo ! tegrato Region le e delle infrastrutture dl

telecomurìlcazione da parte della Regione Autonoma ?'riuiÈ Veneri Giuli a 8 S città }nsiel S.9.À.": approvano con DGF?

n. S59 del 27 marzo 2015. in attuazione deli*art. 9 delle legge regionale !4 luglio 2GÌ!, n. 9 {Discip R del sistema

informativo integrato regiorlale del Friuli Venezia Giuila) ed è centro;iata della medesln'ìe Regione Autcncma F: uil

Venezia Giulia per il ÌOO%P dei Capitate Sociale:

0 vista {a Richiesta di Acquisto numero 79904. della Divisi e Sew!;ce Deilvei' & Operattoas di ins el SpA. con {a quake
viene richiesta ia forrìitura descrìRa in testata:

o visto quanto esposto nei l)ocumento dl Valutazione tecnica allegato alla suddeUa Richiesta di Acquisto tn cu! viene

dettagliatamente esplicata }a necessità di procedere ail'acquista diretta de} fabbisogno delle carte operaÌare trarn$te l{

fornitore SolaridlUdine SpA;

Q preso atto che il limite massima cumulativo del programmato affldamer$to è stimato la eura !.!30.00

Q prua atto che alla data odierfìa non è attiva alcuna C nvenzlone c Accctrda Quadra in Cons p ineren e la fomiÈura

oggetto delia presente procedura:

0 vista ]a Legge 28 dicembre 2C)]S. n. 2Q8 cd. (Legge dl stabltità 20}6)

0 vista {a relazione tecnica al Senato dé accompagnamento della Legge 28 dicembre 2C}5. n. 208 ir} cu{ viene ch:lartta che

all'art.ì comme 512 si prevede come modalità d} ap9rowfglonamentc escfuslva. da pare delle Ammlnls ra i i

pubbliche e società Inserite nel conto economico consolidate delle

tl9li=à1]3bilQ.dgl..R[QgMHIE3..di.!tézjQQ@jizaaztcne deny.eG9u©U..de!!a.,®bW...a(nlMnist{3zjcQe. dLGQcaip e quei11

approntati da} soggetti aggregatori per i beni e servizi rest disponibili pressa gli s : $$i soggetti;

MPAA. quei$o

Q vista }a delibera di giunta regionale a. 2}4 di data ì2/G2/2016 nella quale viene riley o che Èl Quadro norm ilvo che

definisce le acquisizioni in forma aggregata è !n continua evoluzione ma è nece$$ ria adottare empestivamente idonei

provvedimenti rivolti 8 garantire la continuità dl acquisizione di be à e servizi in ambito sancì f e iCT;

Q viste le disposizioni deli'ad. 36 ca.2.lettera a) del D. Lg$. 50/201$

0 vista la Determina a corìtrarre con cui !a sottoscri«a* fiele more delia Fred sposizÉoae de} programma d{
raziorEallzzazione degli acquisti che verrà {n prosieguo predisposto da ACID came da indicazioni di CoasÈp e del soggetti

Aggregatori* ha determinato di procedere. ai sensi all'ad. 36 co.2.punto a} del D.Lgs. 50/2016, ana c MraUazione per
ie fornitura descritta in testata. attraverso a valutazione comparativa di almeno tre oNeRe:

q



insiel

DETERMINA

nelle more della predisposizione del programma dl razlonaltzzazione degli acquisti che verrà tR prosieguo predisposto

da ACID come da Indicazioni di Consip e dei soggetti Aggregatori, at gelsi BH.art. .3Qm,::2.puDlg g).dPI Q:Lg$. 5QTZQ2$.

di aggiudicare la fornitura descriva in testata all'operatore economico SotarÈ d} Udine S p.A . per il limite massimo di
Euro 1.13Q.00 (Eura mìllecentotrenta/00). IVA esclusa.

-. *.. lll li'Jl:

Fulvio Sbroiavacca
Health & Saciai Care Director


