
Il a insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00
DETERMINAACONTRARRE

ProceduraID 0132
CIG 246225B109

Servizi LinkedIN per Insiel 12 mesi

INSIELSPA

nella persona dl Franco Conrotto in qualità General Manager dl Inslel S.p.A., Procura Speciale dl data 09/03/20 1 7

Rep. N. 1431/902 Notaio Avv. Tomaso Giordano

0 premesso che INSiEL - infarmatlca 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.l.l.R.) e delle Infrastrutture dl

telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del "I)lscipllnare per i'affidamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestione dei Sistema Informativo integrato Regionale e delle infrastrutture di
telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiei S.p.a", approvato con DGR

n, 559 del 27 marzo 2015. in attuazione dell'art. 9 della legge regionale !4 luglio 2011, n. 9(Disciplina del sistema

informativo integrato regionale del FrIulI Venezia GIulIa) ed è controllata dalia medesima Regione Autonoma Friuli
Venezia GIulIa per Il 100% del Capitale Sociale:

0

Q

visto la Richiesta dl Acquisto(RdA) numero 88041 emessa per conto della Direzione Generale di Insiel. con la quale

viene richiesto dl procedere ali'acquisizione espressa in testata;

vista i'opportunità che offre lo strumento Linkedln per quanto attiene la ricerca dei personale e la visibilità del brand
Insiti

0 vista l'offerta "Proposta Linkedln per Insiel" del 12 febbraio 2018, allegata. che include un servizio di Sponsored
Updates da utilizzare a consumo per una durata di !2 mesi e un importo totale di euro 7.000,00 più i tre servizi

Recruiter Corporate account. Career Pages - Enterprise advanced e Job Slots in modalità "subscription" per una

durata dl 6 mesi. come progetto pilota, per un importo totale complessivo dell'offerta di euro 18.750,38;

0 visto ledlsposlzlonl dell'art. 36 co.2, punto a) dei D.Lgs. 50/201 6

DETERMINA

di procedere. al Sgn5i deFart, 36 WQ:2:Pi:!ntag) dpl D:j:gs. 5Q/2Ql6, all'acquisizione dei servizi di cui all'allegata

offerta. con affidamento all'operatore economico Linkedln Ireland Unlimited Company per il limite massimo cumulativo

di Euro 18.750.38(Euro dÈciottomÉlasettecentocinquanta/38).

Trieste. ?òÌ(:tl,alti?

@

Franco Conrotto

!NSIEL S.p.A.

General Manager

Ifpresente atto viene pubblicato. aisensf dell'art, 29 dead. Lgs- 50/201 6. sulsito www.insief.it, sezione Amministrazione
ì'rasparente, Cian. 2462258109 ilgiorno lavorativo successiva alla data delpresente documento,


