
Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia 

DETERMINA di AGGIUDICAZIONE 

Procedura AEAD 232-16 

Organigramma Sicurezza— integrazioni relative al documento di valutazione dei rischi - rda 78081 

CIG ZD31A76BBA 

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. 78081 del 16/06/2016 con la quale la Direzione Human Resources 

& Organization Development — Area Contracts, Industrial Relations, Health & Safety di Insiel ha 

richiesto di procedere all'affidamento di cui in testata; 

O preso atto che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in Euro 700,00 

(euro settecento/00), non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da 

rischi da interferenze; 

O vista la relazione allegata alla richiesta di acquisto n. 78081 dalla quale si evince che l'affidamento di 

cui in testata risulta essere una integrazione formale e sostanziale relativamente al documento di 

valutazione dei rischi affidata all'operatore economico PUNTO SICUREZZA Srl; 

O preso atto della Determinazione a contrarre riferita alla presente procedura AEAD 232-16, con cui la 

sottoscritta dott.ssa Maria Grazia Filippini, Direttore Generale di Insiel S.p.A., ha richiesto di 

procedere alla contrattazione per la fornitura descritta in testata con l'operatore PUNTO SICUREZZA 

Srl per le integrazioni relative al documento di valutazione dei rischi; 

O preso atto che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in euro 700,00 

(settecento/00) senza oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

O preso atto che I' operatore economico PUNTO SICUREZZA Srl ha offerto per la fornitura di cui in 

testata il corrispettivo di euro 700,00 (settecento/00); 



fl • insiel 

DETERMINA 

O di procedere, ai sensi all'art. 36 co.2. lettera a) del D.Lgs. 50/2016,  all'affidamento per le 

integrazioni relative al documento di valutazione dei rischi all'operatore economico PUNTO 

SICUREZZA Srl per un limite massimo cumulativo di Euro 700,00 (settecento/00). 

Trieste, 	.12/07/ 2.02 6 

Dott.ssa Maria Grazia Filippini 

Direttore Generale 
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