
rl H insiel
Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMiNAACONTRARRE
ProceduraiD 0889-CiG Y7023F54D4

Fornitura di servizi per i'organìzegÉ2one e gestione di company meeting

NSIELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità General Manager di Insiel S.p.A.. Procura Speciale di data 09/03/2017 Rep
N. 143}/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 delia Regione Autonoma FrIulI Venezia Giulia alia Società inslel 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 li !00% del Capitale Sociale:
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0

Q

0

Q

visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 89160 emessa dall'UffIcIo Public Relations & Communications dl Inslei. con

ia quale viene richiesto di procedere aii'acquisizione di servizi atti alia realizzazione di un company meetings

considerato che la realizzazione di un company meeting contribuirebbe alla diffusione delle linee programmatiche
dettate sia dal Piano Industriale 2018-2021 che del relativo Piano attuativo 2018. favorendo azioni atte a perseguirne

giiobblettlvi;

considerato che neì capoluogo regionale annualmente viene tenuta la conferenza Internazionale "State of the Net" che

Intende diffondere l temi della cultura digitale e dei suo impatto sulla società;

considerato che l'organizzazione della conferenza "State of the Net 2018". che si terrà nei giorni 14 giugno 2018
(pomeriggio) e 15 giugno 2018. allestirà una sala conferenza presso la struttura del Molo IV a Trieste:

considerato che l'organizzazione delia conferenza "State of the Net 2018" si è dimostrata disponibile a concedere spazi

e servizi ad Insiel per la realizzazione di un proprio company meeting da tenersi nella mattinata del giorno 14 giugno
2018]
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0

0

0

considerato che l'organizzazione delia conferenza "State of the Net 2018" ha offerto la possIbIlItà ad Insiei di presentare

nel corso del pomeriggio del giorno 14 giugno 2018 alcuni servizi realizzati da Insiel al fine di diffondere la conoscenza

degli stessi presso l'utenza(cittadlnie imprese) ai fine di valorizzarne i'Investimento favorendone l'adozione;

accertata la disponibilità finanziaria tramite Il documento dl copertura economica allegato alla suddetta RdA 89160
emesso dalia Struttura iT Governance dl insìei;

valutata l'offerta ricevuta dall'Associazione culturale State of the Net

viste le disposizioni deli'art. 36 co.2, punto a) del D.Lgs. 50/2016

DETERMINA

di procedere. al$Qt»Iddu art: 3$ QQ:2:punto a) dead:J::gs. 50/2016. alla fornitura di servizi per l'organizzazione e gestione

di company meeting all'operatore economico Associazione culturale State of the Net - C.F. 90124720328 - P.iVA

01292360326 pet .Eura 39.500.00 (trentanovemllacìnquecento/00) IVA esclusa

Éno2018
/..,/'

INSiEL S.p.A.- General Manager

llpresente atto viene pubblicato, al sensldeli'art. 29 dead. Lgs. 50/2016. suislto www.insiel.it. sezione Amministrazione Trasparente.
CIG n. Y7023F54D4 ilgiorno lavorativo successiva alla data del presente documento.


