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Spettabile 
Insiel Spa 
Via San Francesco, 43 
34100 – Trieste 
protocollo@insiel.legalmail.it 

c.a. sig.  Paolo Rosin 

 

Oggetto: contratto per la fornitura in locazione operativa di postazioni desktop e laptop per le 
esigenze degli uffici consiliari e dei consiglieri regionali triennio 2018/2020 - modifiche. 

Rif.:  - proposta tecnico-economica Insiel prot.n. 2221/DMD dd. 09/03/2018; 
- lettera d’ordine prot.n. 4460/P dd. 30/03/2018 e successiva modifica prot.n. 4790/P dd. 

07/04/2018; 
- accettazione Insiel prot.n. 3328/DMD dd. 20/04/2018. 

 
 

 

Con riferimento al contratto in oggetto e a parziale modifica dei termini di consegna ivi previsti, la 
fornitura in locazione operativa di postazioni desktop e laptop si intende rideterminata come segue: 

• n. 50 postazioni desktop Intel Core i3, con consegna entro il 30 giugno 2018 e durata 30 mesi;  

• n. 50 postazioni desktop Intel Core i3, con decorrenza 1° settembre 2018 e scadenza 30 

novembre 2020 (durata 27 mesi); 

• n. 10 postazioni desktop Fujitsu E500, con decorrenza 1° ottobre 2018 e scadenza 30 giugno 
2019 (durata 9 mesi); 

• n. 55 postazioni laptop Intel Core i5, con consegna entro il 30 giugno 2018 e durata 30 mesi; 

• n. 4 postazioni laptop Intel Core i7, con consegna entro il 30 giugno 2018 e durata 30 mesi.  

Per le postazioni da consegnare entro il 30 giugno 2018, la locazione decorre dalla data del verbale di 
collaudo di funzionamento delle macchine. 

Il corrispettivo per l’intera durata della locazione è stabilito in complessivi Euro 150.811,70 + 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 al canone di locazione riferito al trimestre precedente. 
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Restano invariate le rimanenti condizioni di fornitura previste dalla lettera d’ordine prot.n. 4460/P dd. 
30/03/2018. 

Ai fini del perfezionamento del contratto così come sopra modificato, 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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