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Spettabile 
Insiel Spa 

Via San Francesco, 43 

34100 – Trieste 

protocollo@insiel.legalmail.it 

c.a. sig.  Paolo Rosin 

Oggetto: Lettera d’ordine per la fornitura in locazione operativa di stampanti multifunzione periodo 

01/01/2019 – 30/09/2020. 

Facendo seguito alla proposta tecnico-economica prot.n. 0008050/DMD dd. 16/11/2018, 
pervenuta al protocollo consiliare n. 13254 dd. 20/11/2018, con la presente si affida la fornitura in 
locazione operativa di n. 26 stampanti multifunzione per il periodo 01/01/2019 – 30/09/2020, alle 

condizioni (specifiche tecniche, copie incluse, servizi professionali) previste nella suddetta proposta 
tecnico-economica. 

Il corrispettivo è stabilito come segue: 

− canone mensile di locazione per 26 unità, comprensivo di 26.000 impressioni colore e 60.000 

impressioni bianco/nero A4=A3 per ciascuna unità, Euro 3.497,56 + IVA; 

− servizi professionali (due giornate nel 2019 e una giornata nel 2020) Euro 350,00 + IVA a giornata; 

− costo unitario impressioni colore A4=A3 Euro 0,058002 + IVA 

− costo unitario impressioni bianco/nero A4=A3 Euro 0,004992 + IVA. 

Il pagamento del corrispettivo di cui sopra sarà effettuato, previa verifica di conformità della 
prestazione, entro 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture trimestrali posticipate, da emettere in 

relazione alle prestazioni riferite al trimestre precedente. 

Il conguaglio delle copie effettivamente prodotte sarà effettuato al 31/12/2019 e al 30/09/2020, in 
sede di emissione della fattura riferita al trimestre ottobre/dicembre 2019 e rispettivamente di 

quella riferita al trimestre luglio/settembre 2020.  

Le fatture, da trasmettere in formato elettronico al codice univoco ufficio UFL28E, con indicazione 
degli estremi della comunicazione di avvenuta adozione dell’impegno di spesa da parte del Consiglio 
regionale, dovranno essere intestate come segue: 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Consiglio regionale 

Piazza Oberdan, 6 

34133 Trieste 
Codice fiscale 80016340327 

CONSIGLIO REGIONALE 
 DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
 Trieste,  28/11/2018 
 
 Class ifica  5-6-2 	 	 N.  0013427  /  P
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Per la fornitura in oggetto si individua quale referente del Consiglio regionale il Direttore del Servizio 
sistemi informativi, comunicazione e affari generali. 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente, si applicano le disposizioni contenute nella 

convenzione stipulata tra il Consiglio regionale e l’Insiel S.p.A. in data 12/12/2014 (protocollo 

consiliare n. 10814 dd. 15/12/2014) per servizi di assistenza informatica, sviluppo software, 

conduzione e gestione di infrastrutture, gestione documentale e forniture di beni informatici, nonché 

la vigente normativa in materia di contratti pubblici. 

Ai fini del perfezionamento del contratto, si resta in attesa di ricevere formale comunicazione di 

accettazione della presente, all’indirizzo di posta elettronica certificata consiglio@certregione.fvg.it. 

Distinti saluti. 

 

 
Il Direttore del Servizio sistemi informativi, 

comunicazione e affari generali 
Maurizio Blancuzzi 
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