
insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMINAACONTRARRE

ProceduraID 0168
CIG ZEFIFB247A

Fornitura di corso centralizzato di Excel avanzato

iNSIELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità General Manager di Insiel S.p.A.. Procura Speciale di data 09/03/2017 Rep
N. 1431/902 Notaio Avv. Tomaso Giordano

0 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.l.l.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 Insìel 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;

0

Q

Q

visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 82580 emessa dalla Direzione Human Resources & Organization
Development. area Organization. Training & Development di Insiel. con la quale viene richiesto di procedere
all'acquisizione espressa in testatal

accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 82580
emesso dalla Struttura iT Governance di insiel;

visto il documento "Proposta di aggiudicazione" relativo all'indagine di mercato esperita, rif. IM86-17 FI. allegata e
l'offerta dal prezzo più basso. dell'operatore economico OVERNET SOLUTIONS S.r.l di importo pari a euro 2.000.00
IVA esclusa;

0 visto le disposizioni dell'art. 36 co.2. punto a) del D.Lgs. 50/2016

DETERMINA

di procedere. al sgll$ì d@l'art. 36 co2:pyrltQ aD del Q:Lgs. 5Q/2Q16. alla fornitura di un corso centralizzato di Excel

avanzato con affidamento all'operatore economico OVERNET SOLUTIONS S.r.l.. C.F. 02947750101 per il limite

massimo cumulativo di Euro 2.000.00(Euro duemila/00).

!NSIEL S.p.A.

General Manager

# llp.recente-?tto viene pubblicato. ai sensi dell'art 29 dead. Lgs. 50/2016. sul sita www.insiel.it. sezione AmrrPinistrazione Trasparente.
;lG n. ZfFIFB247A il giorno lavorativo successiva alla data delpresente documento. '


