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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMINAACONTRARRE
ProceduraID0216
CiGZC521FF530

COLLMOTIV-18 - IL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE - RDA 88206

iNSIELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità Service Delivery & Operations Director di inslel S.p.A.. giusta Procura

Speciale dl data 2 febbraio 2017 Rep. N. 1353/840. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

Q 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 db
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 lettera di Richiesta preventivo dì spesa per la formazione in aula da parte della Regione FVG - Servizio sistema

integrato del pubblico impiego regionale e locale di data 22/01/2018 - Prot. 0002006/P e la lettera d'Impegno di spesa
di data 26/01/2018 - Prot. 0002589/P

0 visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 88206 emessa dalla Divisione Service Delivery & Operations - FVG Digital

Academy di insiel. con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in testata;

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite Il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 88206
emesso dalla Struttura IT Governance di Inslel

0 visto il documento "Proposta di aggiudicazione" relativo all'indagine dì mercato esperita. rìf. IM IFO-SK-IM-C)48-18-FR

allegato;

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

Q preso atto che allindagine di mercato sopracitata hanno presentato offerta l seguenti operatori economici

MEDIACONSULT - P.IVA 07189200723

QSw-P.tVA O068534086ì
REISS ROMOLI - P.IVA 01800170662

ADECCO-P.IVA13081080155

EDUBP-P.IVAì2297671005

CANALI STEFANO - CF CNLSFN63M19H5010

Q verificata la documentazione presentata dagli operatori economici sopracitati

llpresente atto vlenepubbllcato. ai sensi dell'art- 29 dead. Lgs. 50/2016. sulslto www.:nsiel.it, sezione Amministrazione T!;apparente.
CIG n- ZC52}FF530 ìlgiorno lavorativo successivo alia data defpresente documento.



insiel
DETERMINA

di procedere. al sensi dell'art. 36 co,2.pyntQ B) dei i).Lgs. 50/2016. all'acqu sezione del servizio di formazione per il
corso COLLMOTIV-18 il COLLOQUIO MOTIVAZIONALE con affidamento ail'operatore economico CANALI STEFANO
CF CNLSFN63M19H50].O GUELFI GIAN PAOLO -- CF GLFGPL42LIOD969X per Euro !0000(Euro dIecImIla/00)

Trieste, 5 marzo 2018

o Conrotto

tNSIEL S.p.A

Service Delivery & Operations Director

llpresente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art, 29 delt). Lgs. 50/2Q16. sul sito www insiel.}t. sezione Ammtntstrazlone Trasparente
CIG n. ZC521FF530 ilglorno lavorativo successivo alia data delpresente documento.


