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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00
DETERMINAACONTRARRE

ProceduraID0350
CIGZF7230EA74

Formazione "Persone giuste al posto giusto" per area HR

iNSiELSPA

nella persona di Andrea Soro in qualità di Human Resources & Organization Development Director di Insiel S.p.A

Procura Speciale di data 23/03/2018 Rep. N. 2413/1585 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 "t)iscipilnare 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% dei Capitale Soclalet
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visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 90062 emessa dalla Direzione Human Resources & Organization

Development di insiel. con la quale viene richiesto di procedere aii'acquisizione espressa in testata;

visti i documenti "Richiesta dl attività formativa autorizzazione" e "Riepilogo motivo corso allegati

accertata la disponibilità finanziaria tramite ii documento dì copertura economica allegato alla suddetta RdA 90062
emesso dalla Struttura IT Governance dl Insiel;

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

DETERMINA

di procedere. ai Sensi dell'art: 36 co.2 punto a) ggLn.Lg&j0/2016. all'acquisizione della formazione "Persone giuste al

posto giusto" per area HR con affidamento ali'operatore economico CONSORZIO FUTURO IN RICERCA (C.F

01268750385) per un importo massimo di Euro 250,00 IVA esclusa.
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An(Ìì'eè Sa

!EL S.p.A

Human Resources & Organization

Deveiapment Director

N
lipresente atto viene pubblicata, aisensidefl'art. 29 dead. Lgs. 50/2016. sufslto www.inslei.it, sezione Amministrazione Trasparente.
CIG n. ZF7230fA 74 ìfglorno lavorativo successivo atta data del presente documento.


