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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 il servizio di hosting/storage per la messa in sicurezza dei server del 
Consiglio regionale periodo 01/12/2018 – 30/11/2020. 

Rif: proposta tecnico-economica prot.n. 7577/DMD dd. 29/10/2018. 

Con la presente si affida il servizio di hosting/storage per la messa in sicurezza dei server del 
Consiglio regionale, comprensivo dell’attività di migrazione, per il periodo 01/12/2018 – 
30/11/2020, alle condizioni previste dalla proposta tecnico-economica prot.n. 7577/DMD dd. 
29/10/2018, pervenuta al protocollo consiliare n. 12738/A dd. 29/10/2018. 

Il corrispettivo è stabilito in complessivi Euro 11.159,28 + IVA, con pagamento da effettuarsi in otto 
rate trimestrali, di cui la prima, comprensiva dell’attività di migrazione server, pari a Euro 3.174,66 + 
IVA, e le successive sette pari a Euro 1.140,66 + IVA cadauna, entro 30 giorni dal ricevimento di 
regolari fatture posticipate.  

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 

Per l’affidamento 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 per i servizi di assistenza informatica, sviluppo software, conduzione e gestione di 
infrastrutture, gestione documentale e la fornitura di beni informatici, stipulata in data 12/12/2014 

(protocollo consiliare n. 10814 dd. 15/12/2014), nonché la vigente normativa in materia di contratti 
pubblici. 
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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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