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Determinazione per il versamento della quota relativa all'anno 2018 nell'associazione ISACA

USA per l'area IT GOV
CIG ZE623055BE

\b Q\i'?
iNStELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità General Managerdi Insiel S.p.A.. Procura Speciale di data

Q9/03/2017 Rep. N. 1431/902 Notaio Aw. 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 Insiel 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 vista la richiesta di acquisto n. 89640 e le sue annotazioni. con le quali la struttura IT Governance ha

richiesto il versamento della quota di cui in testata per un importo complessivo massimo di € 330.58
IVA esclusa;

0 visto che l'iscrizione di cui in oggetto include la Basic Membership, l'adesione al Venice Chapter e la

COBIT Online Power lyr Subscription, permettendo di accedere. in particolare. al framework COBAT ed

a manuali professionali e strumenti online molto utili per esercitare la governance dei processi

aziendali e, quindi. il ruolo della struttura IT Governance. come si evince dall'email allegata;

0 visto che l'importo totale per il 2018 risulta pari a USD 410.00

DETERMINA

0 di procedere. ai sensi dd D:J:Egli:5QZ2Q116 all'adesione per i1 2018 per l'area

IT GOV all'associazione ISACA USA tramite il versamento delle quote Basic Membership. Venice

Chapter e COBIT Online Power lyr Subscription, per un importo massimo di Euro 330.58 IVA esclusa.

INSIEL S.p.A.

General Manager

l presente atto viene pubblicato. ai sensi detlart. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www.inslel.it. sezione Amministrazione
rasparente . n. CIGZE623055BE. ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento
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